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Sono personalmente convinto che la frequentazione quotidiana della Parola di Dio ha la capacità di cambiare la nostra vita e orientarla al Signore, di favorire il cammino verso
la santità e il rinnovamento non solo delle singole persone,
ma anche delle parrocchie e delle aggregazioni e di quanti
si pongono in ascolto di Dio che seguita a parlarci attraverso
la mediazione più alta che ci è dato di avere, cioè quella
degli Evangelisti. I Santi Padri attribuiscono alla meditazione
quotidiana della Parola, cibo dell’anima, una funzione analoga a quella che ha il nutrimento perché il corpo goda di
buona salute.
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PREFAZIONE

È

tradizione della nostra Diocesi affidare a studiosi ricchi di esperienza la presentazione del Vangelo che viene letto nelle assemblee liturgiche domenicali e festive, a
partire dall’Avvento e del successivo anno liturgico.
Mi sembra di riconoscere tra i primi frutti del Sinodo
Diocesano la significativa attenzione del popolo di Dio
per la Sacre Scrittura, la bella presenza della nostra gente
alle lezioni che anche quest’anno sono state tenute come
introduzione all’Evangelo di Luca. Fa ben sperare che il
rinnovamento della Chiesa prenda corpo dalla lettura,
dalla meditazione e dalla preghiera che ne sorge, nel tentativo di invitare tutti noi alla coerenza verso la Parola.
Ho chiesto ai professori che anche quest’anno ci hanno preso per mano, con cadenza settimanale, di stampare il testo che essi hanno pronunziato e poi rivisto in
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modo da poter arrivare al più largo numero di persone
che intendono rinnovare la pratica della pietà cristiana,
avvalendosi della Lectio Divina.
Sono personalmente convinto che la frequentazione
quotidiana della Parola di Dio ha la capacità di cambiare
la nostra vita e orientarla al Signore, di favorire il cammino verso la santità e il rinnovamento non solo delle singole persone, ma anche delle parrocchie e delle aggregazioni
e di quanti si pongono in ascolto di Dio che seguita a
parlarci attraverso la mediazione più alta che ci è dato di
avere, cioè quella degli Evangelisti.
I Santi Padri attribuiscono alla meditazione quotidiana della Parola, cibo dell’anima, una funzione analoga a
quella che ha il nutrimento perché il corpo goda di buona
salute.
Ringraziamo ancora una volta i Professori Don Maurizio Marcheselli della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e P. Giulio Michelini dell’Istituto Teologico di
Assisi, che ci hanno fornito così interessanti riflessioni e
soprattutto la necessaria chiave interpretativa per avvicinarci al testo Evangelico di Luca e fare frutti di vita interiore nel servizio della Parola.
L’Anno Liturgico che oggi si avvia sia un rinnovato
dono dello Spirito per tutte le nostre comunità, ma anche l’occasione per raccogliere ancora la Grazia che Dio
non cessa di assicurare a quanti si dispongono all’ascolto
della Parola: “Suscita in noi, o Signore, la volontà di andare
incontro con le opere buone al Cristo che viene, perché Egli
ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il Regno dei
cieli”. (Messale Romano, I domenica di Avvento, Anno
C, Colletta)
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Il Salmo 25, che pregheremo nella liturgia domenicale,
ci insegna come ridare attenzione alle cose di Dio. “A Te,
Signore, innalzo l’anima mia”. Diventa tre concretissime
cose. Il silenzio interiore, condizione previa per dare ascolto a Dio che ci parla. “Fammi conoscere le tue vie” (Ps.
25,4). Lasciarsi guidare dal Signore presuppone un rapporto talmente semplice da essere costruttivo. Molti, anche tra i cristiani, trovano difficoltà a pregare, anche se
hanno l’uso di recitare preghiere.
Si tratta di recuperare la maturità spirituale con cui
instaurare con il Signore un rapporto personale: “Buono e
retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori… guida i
poveri secondo giustizia insegna agli umili la sua via. Tutti
sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce
la sua alleanza e i suoi precetti” (dal Salmo 25). È come
recuperare la relazione che i progenitori avevano con Dio
nel giardino di Eden.
Occorre infine cercare il volto del Signore, che è lo
specifico in cui rileggere noi stessi, le cose e il mondo: “Il
signore si rivela a chi lo teme” (Ps 25,14).

CAMMINO SINODALE
DELLE CHIESE CHE SONO IN ITALIA
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà

C

arissima, carissimo,
tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato
di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili
risposte, tu che accompagni con stupore e trepidazione
la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio
della solitudine e del dolore, l’inquietudine del dubbio
e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono
dell’amicizia, tu che sei giovane e cerchi fiducia e amore,
tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non
hai smesso di sperare e anche tu a cui il presente sembra
aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore
della vita o che ancora sei in ricerca o nel dubbio... desideriamo incontrarti!
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle
attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si
allungano e i contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno stanno soglie che si possono varcare solo insieme
perché le nostre vite sono legate e la promessa di Dio è
per tutti, nessuno escluso.
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il figlio
di Dio e il nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio,
presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente che sostiene senza giudicare, e soprattutto
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che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da
imparare: ascolto della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei
poveri, ascolto del cuore di ogni donna e di ogni uomo
a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato nella sua
bellezza e custodito nella sua fragilità.
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà
fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere
comunità, il calore di una casa accogliente e l’arte della
cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più
“di tutti” ma sempre “per tutti”.
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di
mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri
e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è
sempre fatto così, seguendo il pressante appello di Papa
Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a
“camminare, costruire, confessare”.
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno
si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme
ad esse. Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una
nuova torre di Babele. Quando, per contro, la fraternità
prende il sopravvento sull’egoismo individuale dimostra
che non si tratta più di un’utopia. Ma di un modo di stare
al mondo che diventa criterio politico per affrontare le
grandi sfide del momento presente.
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del
Vangelo.

lettera alle donne e agli uomini di buona volontà
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È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le sue
fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui
tutti hanno un volto inconfondibile.
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una
Chiesa rinnovata per una nuova società.
Ci stai?
Allora camminiamo insieme con entusiasmo.
Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso.
Ascoltiamoci per intessere relazioni e generare fiducia.
Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, imparando a stimare
talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare.
Grazie del tuo contributo. Buon cammino!
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele,
Gabriele e Raffaele, arcangeli
Il Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali
Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia
Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle consacrate
e consacrati e a tutti gli operatori pastorali

I

l cammino sinodale delle Chiese in Italia ha preso avvio con l’Assemblea Generale della CEI nel maggio
scorso. Papa Francesco, a partire dal Discorso al Convegno
nazionale di Firenze del 10 novembre 2015, ha indicato
all’Italia lo stile sinodale come metodo per vivere un’esperienza ecclesiale umile e disinteressata, nella logica delle
Beatitudini.
Umiltà, disinteresse, beatitudine: questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione sull’umanesimo cristiano che nasce dall’umanità del Figlio di Dio. E
questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che
oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di
sinodalità. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere
ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il
volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale
della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù,
si disorienta, perde il senso. Se li assume, invece, sa essere
all’altezza della sua missione. I sentimenti di Gesù ci dicono che una Chiesa che pensa a sé stessa e ai propri interessi sarebbe triste. Le beatitudini, infine, sono lo specchio
in cui guardarci, quello che ci permette di sapere se stiamo
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camminando sul sentiero giusto: è uno specchio che non
mente. Una Chiesa che presenta questi tre tratti – umiltà,
disinteresse, beatitudine – è una Chiesa che sa riconoscere
l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita
quotidiana della gente.
Ha poi ribadito la necessità di un percorso sinodale nel
Discorso di apertura della 73ª Assemblea Generale della CEI del
20 maggio 2019 e, più recentemente, nel Discorso all’Ufficio
Catechistico Nazionale del 30 gennaio 2021 e nel Discorso al
Consiglio Nazionale dell’Azione Cattolica italiana del 30 aprile
2021, offrendo spunti e traiettorie precisi. Incontrando infine
i fedeli della Diocesi di Roma, il 18 settembre 2021, Papa
Francesco ha dedicato al Sinodo una riflessione articolata, nella quale tra l’altro ha affermato:
Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di
ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno slogan o il nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri incontri.
No! La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare che sia un titolo
tra altri, un modo di pensarla che preveda alternative. Non
lo dico sulla base di un’opinione teologica, neanche come
un pensiero personale, ma seguendo quello che possiamo
considerare il primo e il più importante “manuale” di ecclesiologia, che è il libro degli Atti degli Apostoli.

Nel frattempo il Papa ha convocato la Chiesa universale ad un Sinodo che metterà al centro proprio la sinodalità, partendo dalla consultazione dell’intero Popolo di
Dio. Il cammino sinodale italiano si inserirà, in questo
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primo anno 2021-22, nel percorso tracciato dal Sinodo
universale, facendo suoi i testi elaborati dalla Segreteria
Generale: il Documento Preparatorio e il Vademecum metodologico.
Un cammino ecclesiale già avviato
Nell’intraprendere questo cammino, la Chiesa di Dio che
è in Italia non parte da zero, ma raccoglie e rilancia la
ricchezza degli orientamenti pastorali decennali della CEI,
elaborati fin dagli anni ’70 del secolo scorso, i quali, in
un fecondo intreccio con il magistero dei Pontefici, da
Paolo VI a Francesco, costituiscono una mappa articolata e sempre valida per la vita delle nostre comunità. Nel
suo documento programmatico Evangelii Gaudium, Papa
Francesco ha rilanciato con parole nuove e vigorose la dimensione missionaria dell’esperienza cristiana, disegnando piste coraggiose per l’intera Chiesa, provocandola a
mettersi più decisamente in cammino insieme alle donne
e agli uomini del nostro tempo; quel documento, dispiegatosi poi sempre più chiaramente nei gesti, nelle scelte
e negli insegnamenti del Papa, costituisce un’eccezionale
spinta a dare carne e sangue all’ispirato inizio della Costituzione conciliare Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo:
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini
d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono,
sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei
discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano
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che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti,
è composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo,
sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di
salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani
si sente realmente e intimamente solidale con il genere
umano e con la sua storia.

In queste righe è racchiuso il significato del cammino
sinodale, perché vi è concentrata la natura della Chiesa:
non una comunità che affianca il mondo o lo sorvola, ma
donne e uomini che abitano la storia, guardando nella
fede a Gesù come il salvatore di tutti (cfr. Lumen Gentium
9) e pellegrinando insieme agli altri con la guida dello
Spirito, verso la meta comune che è il regno del Padre.
La Chiesa è stata concepita in movimento, nel viaggio di
Abramo da Ur dei Caldei (cfr. Gen 11,31) e nelle chiamate di Gesù ai discepoli sul lago e sulle strade (cfr. Mt
4,18-23); la Chiesa è popolo pellegrino, che non percorre
sentieri privilegiati e corsie preferenziali, ma vie comuni a
tutti; la Chiesa non è fatta per stabilirsi, ma per camminare. La Chiesa è Sinodo (syn-odòs), cammino‐con: con
Dio, con Gesù, con l’umanità.
In ascolto dello Spirito, che in ogni epoca parla alle
Chiese
Le Chiese di Dio in Italia avvertono oggi il cammino
sinodale come una grazia speciale. Il processo della secolarizzazione, sul quale tanto si è riflettuto e dibattuto,
porta anche noi a prestare orecchio, senza più illusioni,
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alle parole pronunciate dal Santo Padre nel Discorso alla
Curia romana del 21 dicembre 2019: dopo avere ribadito
quanto già disse a Firenze nel 2015, che cioè la nostra
“non è semplicemente un’epoca di cambiamenti ma è un
cambiamento d’epoca”, ha aggiunto:
Fratelli e sorelle, non siamo nella cristianità, non più! Oggi
non siamo più gli unici che producono cultura, né i primi,
né i più ascoltati. Abbiamo pertanto bisogno di un cambiamento di mentalità pastorale, che non vuol dire passare
a una pastorale relativistica. Non siamo più in un regime
di cristianità perché la fede – specialmente in Europa, ma
pure in gran parte dell’Occidente – non costituisce più un
presupposto ovvio del vivere comune, anzi spesso viene
perfino negata, derisa, emarginata e ridicolizzata.

Anziché farne motivo di depressione pastorale o lamentazione nostalgica, è necessario prenderne atto e cercare dentro a questa situazione “ciò che lo Spirito dice
alle Chiese” (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Non è questione puramente funzionale, ma è questione di fede: crediamo o no che il Signore Gesù è risorto e vivo e che il
suo Spirito continua ad operare nella storia? Ci sentiamo
detentori della grazia e vogliamo misurarla con i nostri
parametri fatti di risultati, conteggi, successi e riscontri,
o ci sentiamo visitati dalla grazia e vogliamo accoglierla
con i criteri di Dio, che sceglie l’umiliazione della carne
e la logica pasquale? Questo è il punto decisivo, che non
favorisce affatto la rinuncia a pensare e operare, ma colloca le iniziative e i progetti là dove devono stare, cioè
al livello della risposta. Troppe volte dimentichiamo nelle
nostre comunità che il cuore del servizio è l’ascolto (cfr.
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Lc 10,38-42) e ci sentiamo i protagonisti della pastorale,
chiamando poi il Signore a collaborare con noi, quasi
dovessimo semplicemente escogitare dei metodi e delle
tecniche per evangelizzare gli altri e non, prima di tutto,
lasciarci plasmare dal Vangelo e convertire noi stessi.
L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più
efficace l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro un messaggio balsamico: “tu per me
sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione,
sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi
aiutano a crescere”. Ascolto della parola di Dio e ascolto
dei fratelli e delle sorelle vanno di pari passo. L’ascolto
degli ultimi, poi, è nella Chiesa particolarmente prezioso,
poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava ascolto ai
piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri,
agli esclusi. L’esperienza sinodale non potrà rinunciare al
privilegio dell’ascolto degli ultimi, spesso privi di voce in
un contesto sociale nel quale prevale chi è potente e ricco,
chi si impone e si fa largo. Oggi appare particolarmente
urgente, nel nostro contesto ecclesiale, ascoltare le donne,
i giovani e i poveri, che non sempre nelle nostre comunità
cristiane hanno la possibilità di offrire i loro pareri e le
loro esperienze.
I gemiti dello Spirito

Lo Spirito, dunque, parla ancora oggi alle Chiese in Italia.
Il suo tono non è mai urlato – dov’è l’arroganza non è lo
Spirito – ma sussurrato; San Paolo gli attribuisce addirit-
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tura il linguaggio dei “gemiti inesprimibili” (Rom 8,26).
Perché lo Spirito si esprime in questo modo così sofferto? Perché è il veicolo dell’amore di Dio (cf. Rom 5,5),
e l’amore assume il linguaggio dell’amato; infatti: “anche
noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo” (Rom 8,23). Se l’umanità geme,
geme anche lo Spirito. Ma c’è di più: “tutta insieme la
creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi”
(Rom 8,22). Lo Spirito interpreta “il grido della terra e il
grido dei poveri” (cfr. Laudato si’ 49), che assumono toni
particolarmente inquietanti, anche nel nostro Paese, nelle
questioni migratoria ed ecologica, al centro dell’insegnamento di Papa Francesco.
Il gemito è il linguaggio del parto: esprime un dolore
intenso, aperto però al nuovo; una grande sofferenza che
apre alla vita. Gesù stesso aveva richiamato l’immagine del
parto e dei gemiti per anticipare ai discepoli l’esperienza
pasquale: dopo avere loro promesso lo “Spirito della verità”, aggiunse: “voi piangerete e gemerete, ma il mondo si
rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza
si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel
dolore, perché è venuta la sua ora; ma, quando ha dato
alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza,
per la gioia che è venuto al mondo un uomo” (Gv 16,2022).
Le nostre Chiese in Italia sono coinvolte nel cambiamento epocale; allora non bastano alcuni ritocchi marginali per mettersi in ascolto di ciò che, gemendo, lo Spirito
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dice alle Chiese. Siamo dentro le doglie del parto. È tempo di sottoporre con decisione al discernimento comunitario l’assetto della nostra pastorale, lasciando da parte le
tentazioni conservative e restauratrici e, nello spirito della
viva tradizione ecclesiale – tutt’altra cosa dagli allestimenti museali – affrontare con decisione il tema della “riforma”, cioè del recupero di una “forma” più evangelica; se
la riforma è compito continuo della Chiesa (“semper purificanda”: Lumen Gentium 8), diventa compito strutturale, come insegna la storia, ad ogni mutamento d’epoca:
La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il
comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità (Evangelii Gaudium 33).

Il discernimento comunitario dunque riguarda le decisioni da prendere non solo nei confronti della società e del
mondo, ma anche, contemporaneamente, nei confronti
della vita stessa della comunità. Il Papa esorta ad un ripensamento a tutto tondo, attraverso una logica che non
può che essere quella pasquale: occorre il coraggio di sottoporre alla verifica delle Beatitudini obiettivi, strutture,
stile e metodi, perché la parola di Dio possa correre più
libera, senza inutili zavorre. Oltre che domandarsi “perché?”, la logica pasquale si chiede “per chi?”, esaminando
finalità e strumenti con i criteri spirituali della “salvezza”
più che con quelli mondani dell’“efficienza”; allora le persone ferite, povere, allontanate, sprovvedute e umiliate
dalla vita – i protagonisti delle Beatitudini – diventano i
punti di riferimento della riforma delle nostre comunità.
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Il grande gemito della pandemia
Dall’inizio del 2020 si leva nel mondo un gemito universale, causato dalla pandemia. È gemito dell’intera creazione e dell’intera umanità ed è, dunque, anche gemito dello Spirito. Il cammino sinodale, che prende avvio quando
la crisi sanitaria è ancora in corso e le sue conseguenze
sociali ed economiche fanno registrare disagi enormi, è
occasione preziosa per mettersi in ascolto di questo gemito, al quale anche la Chiesa dà voce. Che cosa dunque
“lo Spirito dice alle Chiese” attraverso questa grande sofferenza? È sempre il linguaggio del parto, il linguaggio
pasquale di morte e risurrezione insieme, quello che parla
lo Spirito: osserva infatti Papa Francesco, nell’enciclica
Fratelli tutti, che la pandemia da una parte, accentuando
i disagi e le sofferenze, suscita appelli e domande esistenziali; e dall’altra, svelando tanti gesti buoni normalmente
nascosti, suscita il desiderio di donarsi e fare comunità:
Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare
l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni,
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso
della nostra esistenza (33).
La recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, nella
paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo stati
capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e
sostenute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno
scritto gli avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa:
medici, infermieri e infermiere, farmacisti, addetti ai su-
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permercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori,
uomini e donne che lavorano per fornire servizi essenziali
e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose,… hanno capito
che nessuno si salva da solo (54).

Che la pandemia possa diventare culla e non sia solo
sepolcro, che possa trasformarsi in un’esperienza di rigenerazione, di vita nuova attraverso le doglie del parto, dipende anche dalla nostra disponibilità ad ascoltare
i gemiti dello Spirito. Questa esperienza dolorosa, che ha
prodotto innumerevoli lutti e sofferenze e ci ha costretti
a domandarci che cosa sia davvero essenziale nella vita,
compresa la vita di fede, rende ancora più urgente un
cammino sinodale che prenda avvio da un ascolto, paziente e capillare, di tutte le componenti del “Popolo santo
e fedele di Dio”.
Il “senso della fede” e il linguaggio narrativo
Il biennio iniziale (2021-2023) sarà quindi completamente dedicato alla consultazione di tutti coloro che
vorranno partecipare: alle celebrazioni, alla preghiera, ai
dialoghi, ai confronti, agli scambi di esperienze e ai dibattiti. Più che attendersi ricette efficaci o miracoli dal
documento sinodale finale, che pure si auspica concreto
e coraggioso, siamo certi che sarà questo stesso percorso
di ascolto del Signore e dei fratelli a farci sperimentare
la bellezza dell’incontro e del cammino, la bellezza della
Chiesa.
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Sarà un evento nel quale le nostre comunità cercheranno di porsi “in uscita”, favorendo la formazione di
gruppi sinodali non solo nelle strutture ecclesiali e negli
organismi di partecipazione (consigli presbiterali e pastorali), ma anche nelle case, negli ambienti di ritrovo,
lavoro, formazione, cura, assistenza, recupero, cultura e
comunicazione. Gli operatori pastorali, coordinati dai
presbiteri e diaconi, con i supporti che provengono dalle
diocesi, dalle circoscrizioni regionali e dalla CEI, sono invitati a porsi al servizio di questa grande opera di raccolta
delle narrazioni delle persone: di tutte le persone, perché
in ciascuno opera in qualche misura lo Spirito; anche in
coloro che noi riterremmo lontani e distratti, indifferenti
e persino ostili.
La vicenda della pandemia ha condensato nel cuore
di tutti – specialmente delle persone colpite e di quelle
impegnate in prima linea – tante emozioni negative e
positive, domande di senso, ferite affettive e relazionali,
esperienze dei doni offerti e ricevuti. Chi dovrebbe porsi
in ascolto profondo, se non la Chiesa, che ha oltretutto
un nome da dare a questa ricchezza: “frutto dello Spirito”? San Paolo scrive infatti che il frutto dello Spirito è
amore, gioia, pace pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé (Gal 5,22). Dovunque maturi
questo frutto, al di là delle distinzioni religiose, culturali
e sociali, è all’opera lo Spirito. Gli strumenti sociologici
sono certamente utili a definire percentuali, quantità e
tendenze; ma sono gli strumenti spirituali a rilevare il
“frutto dello Spirito”, che si manifesta nei credenti anche
sotto forma di “senso della fede”:
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Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo
rende infallibile “in credendo”. Questo significa che quando
crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce
alla salvezza. Come parte del suo mistero d’amore verso
l’umanità, Dio dota la totalità dei fedeli di un istinto della
fede – il sensus fidei – che li aiuta a discernere ciò che viene
realmente da Dio. La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle intuitivamente, benché
non dispongano degli strumenti adeguati per esprimerle
con precisione (Evangelii Gaudium 119).

La dimensione del racconto è per sua natura alla portata di tutti, anche di coloro che non si sentono a loro
agio con i concetti teologici: ed è per questo che sarà privilegiata nel biennio che si apre. Nel primo anno (202122) vivremo un confronto a tutto campo sulla Chiesa,
percorrendo le tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi;
nel secondo anno (2022-23), come già chiese il Papa a
Firenze, ci concentreremo sulle priorità pastorale che saranno emerse dalla consultazione generale come quelle
più urgenti per le Chiese in Italia. Prima ancora dei documenti, sarà questa stessa esperienza di “cammino” a farci
crescere nella “sinodalità”, a farci vivere cioè una forma
più bella e autentica di Chiesa.
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Una lettura sapienziale in vista di scelte profetiche
Ci sarà tempo, in una fase successiva (“sapienziale”), per
ritornare sulle narrazioni ed esperienze raccolte, riflettervi insieme anche con l’aiuto degli esperti, e giungere nel
2025 ad alcune decisioni finali, che dovranno avere il coraggio della “profezia”: consegneremo poi al Santo Padre, a
cui è affidato il compito del discernimento finale, i nostri
sogni e i nostri impegni. Nella seconda metà del decennio
è prevista la restituzione degli orientamenti sinodali alle
nostre Chiese, dalle quali provengono, per una approfondita recezione, che dovrà essere ugualmente capillare e
richiederà dei momenti di verifica.
Vivremo così un decennio (2021-30) che vorrebbe essere interamente sinodale. Per questo i Vescovi italiani,
su impulso di Papa Francesco, hanno deciso, anziché redigere gli orientamenti pastorali da studiare e tradurre in
pratica nelle comunità cristiane, di affidarne la costruzione all’intero popolo di Dio (del quale fa parte anche
il magistero), mantenendo al centro del decennio – in
corrispondenza del probabile Giubileo del 2025 – la convocazione nazionale, nella modalità che si chiarirà strada
facendo.
Non sappiamo dove ci condurrà questo cammino
sinodale: “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è
nato dallo Spirito” (Gv 3,8). Sappiamo però quanto ci
basta per partire: se ci lasceremo condurre umilmente dal
Signore risorto, a poco a poco rinunceremo alle nostre
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singole vedute e rivendicazioni e convergeremo verso “ciò
che lo Spirito dice alle Chiese”.
Roma, 29 settembre 2021
Festa dei santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli
Il Consiglio Permanente della
Conferenza Episcopale Italiana

INTRODUZIONE AL VANGELO DI LUCA E
VANGELI DELL’INFANZIA
di Don Maurizio Marcheselli

P

er un’introduzione al Vangelo di Luca, occorre soffermarsi su due elementi fondamentali.
Il primo punto è che Luca, “Luca Vangelo”, è soltanto
il primo libro di un’opera in due volumi
Il secondo aspetto essenziale è che per capire Luca è
sempre bene, come sarebbe opportuno fare per ogni testo
letterario, avere una percezione dell’impianto generale,
della sua articolazione.
Uno sguardo generale e sintetico su come è strutturato
questo Vangelo.
Nel caso dei Vangeli – forse in particolare quello di
Luca – avere una panoramica complessiva significa anche
disporre di un minimo di cognizione di causa sul materiale che Luca ha usato. Luca ha costruito un edificio
bellissimo, il suo Vangelo è obiettivamente affascinante;
ha impiegato materiale che esisteva già. Quindi, riflettere
su come è composto il suo Vangelo vuol dire avere questa
duplice sensibilità: capire quali fonti ha usato e come ha
articolato il suo libro nell’insieme.
Questi sono i punti che tocco adesso nella parte introduttiva.
Luca Vangelo è il primo volume di un’opera che è stata
pensata fin dall’inizio in due parti: su questo c’è oggi un
largo consenso nelle esegesi, da parte degli studiosi. Luca
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fin dall’inizio ha in mente di scrivere anche gli Atti degli
Apostoli. Quindi se vogliamo capire Luca è indispensabile concepire il Vangelo come la prima parte di un’opera in
due. Questo significa che non si capiscono gli Atti senza il
Vangelo – questa è una ovvietà – ma nemmeno si capisce
davvero il Vangelo, se non si conoscono anche gli Atti:
familiarizzarsi col libro degli Atti degli Apostoli è un primo fondamentale esercizio, per avere qualche strumento
che aiuti a capire più a fondo il Vangelo secondo Luca.
Un solo esempio: se uno legge il discorso di Pietro a Pentecoste in Atti 2 e poi la predicazione di Giovanni Battista
in Luca 3, ecco che questi due testi mostrano delle consapevoli e intenzionali corrispondenze: il tema del battesimo nello Spirito, un invito alla conversione che implica
un preciso cambiamento di vita, etc.; ci sono pagine del
Vangelo di Luca che si capiscono più a fondo soltanto
tenendo presente che cosa c’è nel libro degli Atti. Questa
è la prima semplice indicazione.
La composizione di Luca, con le due prospettive indicate: che materiale ha usato e come lo ha disposto sono le
due facce della composizione del Vangelo.
Cominciamo dalle fonti, con una premessa. Non abbandoniamo, come cristiani cattolici, l’acquisizione fondamentale del Vaticano II: per approcciare le Scritture
bisogna anche fare i conti con la storia (la storia della
loro composizione, la storia dentro la quale i testi sono
nati). Questa sensibilità non va buttata a mare: in alcuni
contesti geografici, in alcuni periodi storici, forse è stata
esasperata e dunque oggi c’è una spinta opposta che suggerisce di interessarci soltanto al testo finale. È meglio invece un approccio che sappia coniugare un’attenzione di
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tipo storico con la sensibilità per il testo nella sua versione
conclusa, finale.
Allora, i due aspetti sono le fonti e l’architettura che
Luca ci ha offerto, usando quelle fonti. Quali sono le fonti di Luca? Si possono riconoscere tre tipi di materiale che
Luca evangelista aveva a disposizione. Un primo tipo è di
derivazione marciana, il Vangelo di Marco; un secondo
tipo è quello che Luca ha in comune con Matteo: è una
consistente parte del Vangelo che Luca condivide con il
primo evangelista canonico, costituita fondamentalmente – direi quasi esclusivamente – da parole di Gesù (parole, detti, sentenze, parabole). Il terzo tipo di materiale che
utilizza Luca è suo proprio, esclusivamente suo.
Ricapitolando, Luca ha lavorato con tre fonti, due
certamente scritte, l’ultima forse ancora allo stato orale.
Marco ha offerto a Luca il telaio narrativo; seconda fonte
è la fonte dei detti, cioè quel materiale che Luca ha in
comune con Matteo; infine la tradizione propria. Marco,
il Vangelo più antico e più corto, conta circa 660 versetti;
la metà di questi versetti ci sono in Luca e in Matteo, ma
Matteo, di suo, oltre a quei 330, ne ha altri 300. Qual
è l’effetto finale? Che in Matteo c’è praticamente tutto
Marco con l’omissione di una 50ina di versetti; anche
quello di Luca è un Vangelo sinottico, ma Luca è molto
più autonomo: dal punto di vista dei contenuti ha solo
la metà di Marco, mentre Matteo ha quasi tutto Marco.
Luca ha una quantità molto alta di materiale non marciano. Quindi sono circa 330 i versetti marciani; su 1.100
circa totali, ce ne sono un 230 circa in comune con Matteo e poi c’è una bella quantità di materiale che non ha
corrispettivo sinottico.
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Nei ricordi su Gesù che Luca ci restituisce c’è un tasso di originalità molto alto, quasi la metà del Vangelo è
composto di materiali che non hanno riscontro negli altri
due sinottici. Questo ci aiuta a prendere le misure con
questo autore e con la sua opera.
Luca lavorando segue l’ordine di Marco. Matteo in
diversi punti reimposta la sequenza degli episodi, Luca
procede con un estremo rispetto delle sue fonti. Tiene il
telaio narrativo: la storia, il racconto è quello di Marco,
poi scegli un punto e lì fa un inciso, inserisce un cuneo di
materiale che proviene da una delle altre due fonti indicate poc’anzi. Luca è rispettoso delle fonti, nel senso che
non le sbriciola: semplicemente sceglie il punto sul telaio
narrativo dove inserire l’altro materiale e fa così sia con il
materiale che ha in comune con Matteo, che per quello
che è suo proprio, che lui per primo mette per iscritto, e
che probabilmente, almeno in grandissima parte, esiste
allo stato orale finché Luca non scrive il suo Vangelo.
Marco è composto di due grandi parti, poi dentro ci
sono anche suddivisioni ulteriori, ma si conviene, e credo
che sia un’affermazione ancora valida, nel dire che Marco
è strutturato su due grandi apici cristologici. La prima
parte del Vangelo, che è anche proprio la prima metà in
senso quantitativo, culmina a Cesarea di Filippo, quando
Simon Pietro, rispondendo alla domanda di Gesù, dice
“Tu sei il Cristo” (Mc 8, 29).
Il secondo apice è la Crocifissione, quando il centurione sotto la croce dice “Davvero quest’uomo era figlio di
Dio” (Mc 15, 39).
Anche Matteo ha conservato una struttura in due
grandi parti, dove ha inserito un forte elemento eccle-
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siologico. Marco è fortemente cristologico – il Cristo, il
figlio di Dio; Matteo, quando Pietro dice “Tu sei il cristo
il figlio del Dio vivente” (Mt 16, 16), solo lui ci riporta la
reazione di Gesù che dice “Tu sei Pietro e su questa pietra
edificherò la mia ecclesia” (Mt 16, 18). L’apice non è più
solo cristologico, ma è ecclesiologico cioè il Cristo e la
comunità messianica, il Cristo e l’ecclesia. Questa è la
metà del Vangelo di Matteo. Come finisce il Vangelo di
Matteo? Con il Risorto che dice “Ecco io sono con voi tutti
i giorni fino alla consumazione del tempo” (Mt 28,20). È
un testo dove non c’è la parola “chiesa”, ma è un testo fortemente ecclesiologico, perché quel “voi” è il “voi” della
comunità dei discepoli. Si può dire che Matteo non ha
obliterato la struttura nelle due grandi parti di Marco, ma
accanto alla tematica cristologica, è molto interessato al
tema ecclesiologico.
In Luca non si trova più un’articolazione in due grandi
parti – che invece Matteo ha conservato rispetto a Marco.
Non si trova più il primo apice, la prima grande parte dei
due Vangeli precedenti si raggiunge a Cesarea di Filippo.
Andate a leggere il capitolo 9 di Luca, vi sfido a identificare il luogo dove è avvenuta la professione di fede di Pietro!
In Luca, quando Pietro dice quella frase, quel momento
non ha lo stesso peso che ha negli altri Vangeli, non c’è
più la collocazione a Cesarea di Filippo, nel nord del paese. Luca ha depotenziato la triplice previsione della passione e morte del figlio dell’uomo, che invece in Marco e
Matteo caratterizza la seconda parte del Vangelo. In Luca,
il riferimento alla passione e morte è sparso in molti modi
lungo tutto il Vangelo. Allora, rispetto a Marco e Matteo,
Luca non ha tenuto la struttura in due grandi parti.
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Come ha strutturato Luca il suo Vangelo? Gli esegeti non sono tutti d’accordo, quindi propongo un’ipotesi
che comunque gode di un certo consenso. In Luca c’è un
perno fondamentale che stabilisce un prima e un dopo:
Luca 9,51: “mentre stavano compiendosi i giorni della sua
Assunzione, Gesù indurì la faccia per andare a Gerusalemme”. Questo versetto è fondamentale, perché sancisce l’inizio del viaggio verso Gerusalemme. Ora si può dire che
il Vangelo di Luca è strutturato così: c’è un prima del
viaggio e poi il grande viaggio. C’è un prima e un dopo.
Luca prima di quel 9,51 ci propone due preludi, che sono
il Vangelo dell’infanzia e il cosiddetto Trittico dell’inizio.
Poi, comincia il racconto del ministero pubblico di Gesù,
che contiene una prima parte a partire da 4,14 fino a 9,50
ed è ambientato in Galilea.
Suggerisco questo titolo, “L’annuncio del Regno a tutto
Israele cominciando dalla Galilea”: questo è il contenuto
di Luca 4,14 – 9,50.
Dopo questi due preludi, si parte con il viaggio, la
grande sezione del viaggio va da 9,51 alla fine del Vangelo, con un’articolazione interna quando Gesù arriva a Gerusalemme. Si può dire che c’è una lunga sezione in cui
Gesù si muove, infine arriva nella Città Santa ed entra nel
tempio. Questa è l’ultima parte del ministero pubblico
(gli studiosi non sono concordi: alcuni la fanno cominciare in 19,27 altri in 28, altri alla fine, arrivando fino alla
fine del capitolo 19), ma diciamo che possiamo accettare
quest’impostazione: due preludi e tre parti, il ministero di
Galilea, poi il viaggio verso Gerusalemme - con qualche
incertezza sul versetto in cui finisce –, il ministero a Gerusalemme con la passione, morte e resurrezione. Questi
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sono i tre blocchi in cui Luca ha articolato il racconto del
ministero pubblico di Gesù.
Due preludi abbiamo detto.
Una caratteristica che accomuna questi preludi è che
tutti e due culminano a Gerusalemme. Nel racconto
dell’infanzia, l’episodio culminante è Gesù perduto e ritrovato nel tempio di Gerusalemme a 12 anni. Il Vangelo
dell’infanzia si chiude così, ma si apre anche a Gerusalemme con l’annuncio a Zaccaria. Anche il Vangelo nella
sua totalità finisce a Gerusalemme. Forse è un po’ meno
noto che Luca fa la stessa cosa con il Trittico dell’inizio:
nel centro, il quadro centrale, il più importante, è il racconto del battesimo; poi, il primo pannello è il ministero di Giovanni Battista; il pannello che chiude il Trittico sono le tentazioni. Qual è l’ordine delle tentazioni?
Il pane, “di’ che queste pietre diventino pane” (Lc 4,3); se
seguiamo Matteo, poi abbiamo il pinnacolo del tempio e
il diavolo che lo porta in alto e gli fa vedere i limiti della
terra. Luca ha scambiato l’ordine della seconda e terza
tentazione, ottenendo l’effetto di chiudere le tentazioni
a Gerusalemme: c’è un interesse spasmodico di Luca per
la Città Santa, in una quantità incredibile di modi infatti
enfatizza Gerusalemme.
Il Trittico dell’inizio si chiude a Gerusalemme: non
si chiude con Gesù sullo “shuttle” che guarda il panorama del pianeta azzurro e si sente dire “tutto questo sarà
tuo”. Si chiude nella Città Santa, esattamente nel luogo
centrale, il tempio, il recinto sacro. Gesù supera l’ultima
tentazione, esce dal tempio e inizia il ministero pubblico
recandosi in Galilea. Quindi il Trittico dell’inizio è disposto da Luca in un modo molto pensato: rovesciando l’or-
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dine delle due tentazioni finali, Gesù risulta chiudere la
fase preliminare del suo ministero a Gerusalemme, dove
finirà però anche la sua vita terrena.
Una parola sul battesimo.
Il quadro centrale del Trittico è il battesimo, ma Luca
non si accontenta di dirci che Gesù viene battezzato. Luca
– solo Luca – attacca immediatamente una genealogia di
Gesù, parte integrante del racconto lucano del battesimo.
Anche Matteo ha la genealogia ma ce l’ha come prima pagina del Vangelo. Luca ha una genealogia, che solo in parte si avvicina a quella di Matteo ma la mette subito dopo il
battesimo. Perché? È molto semplice, perché il tema che a
Luca interessa è Gesù figlio di Dio. Luca ha lucidamente
presente che Gesù uomo è figlio di Dio in due modi: un
modo è quello di cui diventano partecipi i suoi discepoli
quando ricevono il battesimo nello Spirito Santo; l’altro
modo è legato al fatto che Gesù è figlio di Adamo e, in
quanto Adamo reca l’immagine di somiglianza di Dio, è
figlio di Dio. La genealogia si chiude allo stesso modo del
battesimo, ma non è un altro racconto. “Tu sei il Figlio
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento” (Lc 3,
15). Il Padre lo chiama “figlio mio”, Gesù è figlio di Dio,
in forza del fatto che c’è un rapporto con lo Spirito Santo:
è stato concepito dallo Spirito Santo nel grembo di Maria
e lo Spirito è sceso su di lui, manifestandolo così come
figlio di Dio. C’è una figliolanza di Gesù uomo, legata
alla azione in lui dello Spirito Santo e questo è quello che
accadrà ai suoi discepoli: è il battesimo nello Spirito che
ci rende figli di Dio e fratelli di Gesù a questo livello, ma
la genealogia finisce così: “figlio di Enos, figlio di Set, figlio
di Adamo, figlio di Dio” (Lc 3, 38).
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Gesù dunque, è figlio di Dio in forza dello Spirito per
questa azione dello Spirito su di lui, è anche figlio di Dio
per il semplice fatto che discende da Adamo. Ci sono due
livelli non coincidenti di figliolanza, e dunque di fratellanza, che corrispondono a questi due versetti del Vangelo di Luca. C’è la figliolanza divina legata allo Spirito, che
è quella che condividiamo con tutti i credenti in Gesù
battezzati, e c’è una figliolanza divina legata al fatto che
partecipiamo della condizione umana.
Luca sembra proprio avere una riflessione specifica su
questo punto, è il Trittico dell’inizio. In Luca “inizio” è
una parola tecnica. L’inizio, o il verbo iniziare, per Luca,
è il battesimo di Gesù nello Spirito Santo, al Giordano
nell’acqua e poi nello Spirito Santo. Il Trittico dell’inizio
vuol dire che il racconto del battesimo è il quadro centrale, con la doppia figliolanza di Gesù, la doppia figliolanza
divina del Gesù uomo. Questo è il pannello centrale, preceduto dal ministero del Battista e seguito dalle tentazioni che chiudono a Gerusalemme.
Una parola sulla Galilea, cioè la prima sezione del ministero pubblico, di cui ripeto il titolo, “L’annuncio del
Regno a tutto Israele cominciando dalla Galilea”.
In queste tre annotazioni si condensa il contenuto di
questi capitoli. Gesù è in Galilea. La Galilea dunque è il
luogo, il contesto in cui comincia il suo ministero, ma
l’annuncio è rivolto a tutto Israele. Gli studiosi fanno osservare che in questi capitoli fino al 9, ogni tanto Luca
dice che Gesù predicava nel paese dei Giudei: non siamo
in Galilea, ma per Luca la parola “Giudea” indica l’Israele
biblico. Luca, a differenza di Marco e di Matteo, non dice
mai che Gesù è entrato nella regione geografica della Giu-
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dea; dice che arriva a Gerusalemme. Lui usa il termine
“Giudea” per inglobare tutto Israele, compresa la Galilea.
Allora, dal punto di vista geografico, siamo in Galilea, ma
i destinatari sono tutto l’Israele della Promessa, è tutto il
popolo, non solo quella parte del popolo che si chiama
“Galilei”, è molto importante questo punto.
Cominciando dalla Galilea, ma rivolgendosi a tutto
Israele – perché vuole radunare il resto di Israele – Gesù
annuncia il Regno. Se cerchiamo tutte le volte che si trova
la parola “Regno”, ci accorgeremo che in questa parte del
Vangelo, fino al capitolo 9,50 essa indica – salvo due volte
–una realtà presente. La grande insistenza è che quando
Gesù comincia a predicare a tutto Israele, pur trovandosi
in Galilea, annuncia che la Signoria di Dio, la sua regalità
è qui, è presente.
Verso la fine di questi capitoli, Gesù comincerà a dire
che c’è anche una incompiutezza del Regno di Dio, farà
capire che questo Regno è iniziato, ma attende di essere
compiuto; tuttavia la grande insistenza è che il Regno, la
Signoria di Dio è iniziata, è in mezzo a noi.
Ho cercato in modo sommario di dare qualche pennellata sull’insieme del Vangelo, ora soffermiamoci sul
Vangelo dell’infanzia, i capitoli 1 e 2.
Voglio intanto ragionare sull’espressione “Vangelo
dell’infanzia”. Come possiamo intendere questa espressione? Suggerisco due possibili spiegazioni di questo titolo. Vangelo dell’infanzia può voler dire che tutto il Vangelo è concentrato nei racconti dell’infanzia. Si può dire
che tutta la vicenda di Gesù che Luca ci racconterà analiticamente a partire dal capitolo 4 fino alla fine è anticipata
negli episodi che riguardano l’infanzia. È come una sorta
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di miniatura, c’è tutto in piccolo, tutto il Vangelo in un
paio di capitoli.
Ma c’è anche un altro significato. La parola Vangelo
nel nuovo testamento, nella maggior parte dei casi, è un
termine dinamico. Vangelo, quando è usato dagli Evangelisti o da San Paolo, non indica mai un libro; il più
delle volte, indica l’azione dell’evangelizzare. Molte volte
la tradizione più corretta della parola εὐαγγέλιον sarebbe
evangelizzazione, è un nomen actionis, cioè è un nome che
indica un’azione, Vangelo uguale evangelizzazione.
Allora sfrutto questa potenzialità semantica del termine Vangelo per proporre questa chiave di lettura: In Luca
1 e 2, possiamo vedere quello che Luca ha capito e ci vuole comunicare del dinamismo dell’evangelizzazione. C’è
una gioia dell’evangelizzare. Evangelium non è un libro:
è l’annuncio.
Luca, nei due capitoli iniziali del suo libro, ci presenta
esattamente il dinamismo dell’evangelizzazione. Ricordiamo un attimo velocemente cosa c’è in questi capitoli:
c’è l’annuncio a Zaccaria, l’annuncio a Maria, la Visitazione (comprensiva del Magnificat), la nascita e circoncisione di Giovanni Battista, (comprensiva del Benedictus)
– la maggior parte dello spazio va sulla circoncisione, e
qui abbiamo finito il capitolo 1 –. Nel secondo capitolo c’è la nascita di Gesù con la sua circoncisione. Si va
avanti: Presentazione al tempio, 40 giorni dopo la nascita, infine Gesù 12enne, perduto e ritrovato nel tempio a
Gerusalemme, infine il ritorno a Nazareth.
Il dinamismo prevede alcuni punti essenziali. In questi capitoli noi troviamo un paio di volte il termine greco
evanghélion che significa “lieto annuncio”. Si trova anzi-
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tutto sulla bocca di Gabriele quando si rivolge a Zaccaria.
Gabriele ha già ricevuto una reazione scettica da parte di
Zaccaria e l’angelo gli risponde così, dicendogli “Io sono
Gabriele e sto dinnanzi a Dio e sono stato mandato a portarti
questo lieto annuncio” (Lc 1,19). Dunque Gabriele viene
ritratto da Luca come evangelizzatore di natura, cioè la caratteristica che lo identifica è che Gabriele è “colui che reca
lieti annunci”. Se accettate questa lettura, cioè che l’evangelizzazione non è una cosa contingente, ma è ciò che definisce Gabriele, allora vedrete che, anche se nel caso di Maria, non troviamo più il verbo evangelizzare, io mi sentirei
di dire che in fondo Gabriele fa sempre lo stesso mestiere:
come ha evangelizzato Zaccaria così evangelizza Maria.
Sapete dove si àncora questo verbo “evangelizzare”?
Nel racconto della nascita, capitolo 2 del Vangelo di Luca.
Ci sono i pastori che ricevono l’apparizione della luce di
un angelo che dice loro “non temete ecco vi evangelizzo
una grande gioia che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10), ma
purtroppo nella nostra traduzione italiana è saltato il termine evangelizzare ed è diventato “vi annuncio”, ma qui
in greco c’è lo stesso verbo.
I primi due impieghi di questa terminologia nel Vangelo di Luca, sono omogenei, si riferiscono a delle figure
celesti. Sono gli angeli i primi evangelizzatori, perché Luca
in questo modo ci vuole dire che l’annuncio, l’evangelo,
l’annuncio del Vangelo non viene dagli uomini. Il Vangelo non ha un’origine umana, non è un messaggio che
sia scaturito da una riflessione o da un’esperienza mondana, il Vangelo ha la sua origine in Dio, esclusivamente in
Dio, il cielo evangelizza la terra, all’origine dell’annuncio
sono pertanto dei messaggeri celesti.
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C’è un’analogia con la mattina di Pasqua: chi sono
quindi quelli che fanno esplodere l’annuncio della buona notizia della Resurrezione, non sono forse due angeli
vedendo la tomba vuota? Il punto è sempre quello, quel
Vangelo che la chiesa di Luca predica, che al suo centro
ha Gesù risorto, è nient’altro che il replicarsi di ciò che
Luca ci ha raccontato all’inizio: cioè ci sono degli inviati
di Dio che recano agli uomini il lieto annuncio del Salvatore, cioè di questo Messia che è il Signore, che è salvatore
degli uomini e che è il risorto.
Dunque il Vangelo non ha origine da una speculazione umana, ma ha origine esclusivamente in Dio, solo Dio
può farci conoscere il contenuto del Vangelo e fare sì che
ci sia possibile un annuncio lieto.
Secondo punto: chi sono i destinatari del Vangelo?
Il primo destinatario è Zaccaria, poi Maria e i pastori di Betlemme. Cos’hanno in comune questi personaggi? Io scommetterei che questi personaggi non possono
discostarsi di molto nelle loro caratteristiche comuni da
quello che Gesù dice quando comincia il ministero pubblico a Nazareth: prende il rotolo di Isaia e dice “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato
con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio” (Lc 4 18).
I destinatari del Vangelo sono i poveri: Zaccaria, verosimilmente a motivo del fatto che non ha avuto figli, è in
una condizione tale che dal punto di vista sociale è visto
come marginale; quanto a Maria lascio parlare lei: “l’anima mia magnifica al Signore, il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva”
(Lc 1, 46-48). Dio non ha guardato la virtù dell’umiltà,
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così spiccatamente presente in Maria; il senso è tutto un
altro. Più avanti dice “ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato i poveri” (Lc 1, 52). Quindi non gli umili, ma
quelli che sono di umile condizione. Infine i pastori: non
c’è dubbio che i pastori appartengano a quel tipo di classe sociali, di strati sociali che sono considerati appunto
marginali.
Luca già al livello dell’infanzia ci mostra che l’evangelizzazione si rivolge ai poveri. I poveri del Signore dove
alla povertà in senso sociologico si assomma un elemento
di fiducia riposta in Dio.
Terzo elemento: il Vangelo provoca sempre due reazioni uguali e contrarie. Luca si “diverte” a mostrarcele fin
dall’inizio: rifiuto e accoglienza. Chi è Zaccaria? Zaccaria
è il primo evangelizzato e il primo non credente, lo dice
Gabriele e usa delle parole molto forti “tu non hai creduto” (Lc 1, 20). La reazione di Zaccaria è inequivocabilmente classificata come incredulità.
Il Vangelo di Luca comincia con un rigetto dell’Annuncio e insiste molto sulle reazioni negative, ma poi
guarda anche quella positiva, quindi l’accoglienza, come
Maria che è la prima evangelizzata credente, la prima che
davanti al Vangelo risponde con la fede; e questi sono i
due pannelli con cui comincia il Vangelo secondo Luca.
Quarto elemento: gli effetti del Vangelo accolto. C’è
una caratteristica che accomuna Maria e i pastori perché
anche i pastori ricevono l’Annuncio e in entrambi i casi
Luca usa un termine che noi traduciamo con “in fretta”.
Maria si mise in fretta in cammino verso la montagna di
Giuda (Lc 1, 39), i pastori vanno in fretta verso il luogo
dove Gesù è nato (Lc 2, 16).
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Luca sembra suggerire che l’effetto dell’accoglienza dal
Vangelo è una certa urgenza interiore che spinge coloro
che hanno accolto il Vangelo.
Quinto, cioè penultimo elemento: il dinamismo
dell’evangelizzazione che per Luca si mostra in modo formidabile nel fatto che scoppia una reazione a catena. Abbiamo già detto che la seconda volta che Luca usa la parola “evangelizzare” è la notte di Natale. L’angelo dice “Vi
evangelizzo una gioia grande” (Lc 2, 10). Questo annuncio
è accolto dai pastori, che, ascoltata la parola dell’angelo,
si mettono in cammino verso il luogo indicato dall’angelo. Luca dice: “Appena gli angeli si furono allontanati per
tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha
fatto conoscere». Andarono dunque senz’indugio e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia” (Lc 2, 15-16).
Appena arrivati, i pastori si guardano attorno, si scambiano un’occhiata. Ripetono l’annuncio, non sono andati
a portare dei doni. Annunciano ai presenti quel Vangelo
che hanno ascoltato dall’angelo pochi momenti prima,
durante la notte. Per Luca non c’è dubbio, questo è locus
classicus delle esegesi lucane.
Per Luca, i pastori sono figure di evangelizzatori. D’altro canto, già Ambrogio, nel suo commentario a Luca,
dice che i pastori di Betlemme sono l’immagine dei pastori della Chiesa.
Al tempo di Luca “pastore” era già diventato un termine per indicare un ministero nella Chiesa, un ministero di guida, ma questi ministeri propriamente cristiani
sono, nella loro essenza, soprattutto ministeri della Paro-
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la. I pastori di Betlemme sono l’immagine di quei pastori
che, al tempo in cui Luca scrive il suo Vangelo, ripetono
l’Annuncio evangelico.
Luca ha questa idea: il Vangelo ha origine in Dio; i
primi annunciatori del Vangelo sono gli angeli, ma se il
Vangelo farà la sua corsa sulla terra è perché ci sono degli
angeli in carne e ossa, che hanno ascoltato l’annuncio e
che si fanno a loro volta evangelizzatori. I pastori di Betlemme sono indubbiamente figure di evangelizzatori. Se
il Vangelo fa la sua corsa è perché qualche angelo in carne
ed ossa, avendo accolto l’Annuncio, a sua volta, lo ripropone.
Allora quando uno ascolta il Vangelo e lo accoglie,
diventa evangelizzatore. Luca ha un’idea molto forte di
questo, cioè: non c’è un ascolto che non generi un annuncio, sennò vuol dire che non c’è ascolto. Il riscontro
in negativo mi sembra Zaccaria. Si dicono tante cose del
silenzio, del mutismo a cui è costretto Zaccaria. Perché
Zaccaria diventa muto? Non perché Gabriele si è arrabbiato per la sua incredulità. La ragione profonda è che
c’è un legame tra ascoltare e parlare; chi non è in grado
di ascoltare, cioè uno sordo dalla nascita, sappiamo che
non parla. La connessione tra sordità, non ascolto e mutismo è perfettamente percepita nel mondo antico, ancor
più che per noi. Perché Zaccaria diventa muto? Perché
si rifiuta di ascoltare e chi non ascolta non è in grado di
parlare. E quand’è che si scioglie il nodo della lingua?
Quando mostra di avere recepito l’Annuncio dell’angelo,
“Giovanni è il suo nome” (Lc 1, 63) scrive e a quel punto
si scioglie la lingua.
Il Vangelo, quando è accolto, diventa testimonianza.
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È un’idea che c’è anche in Marco. Luca, mi sembra che
la sviluppi, da par suo, a partire appunto già dai Vangelo
dell’infanzia.
Gabriele è un evangelizzatore per la sua stessa natura.
Di essere portatore del lieto annuncio, quindi, è qualche
cosa di cui non si sveste mai. Non si tratta di un ruolo
che assume occasionalmente o anche in modo stabile, ma
è proprio ciò che lo definisce in modo originario, essenziale.
Non esiste un ascolto dell’Annuncio che poi non diventi, in qualche modo parola annunciata, testimonianza
resa all’annuncio. Ciò definisce in senso radicale proprio
l’essere cristiano discepolo di Gesù. Ecco, in questo senso
non è un mestiere, è una condizione, una natura.

VERSO GERUSALEMME. IL GRANDE
VIAGGIO DI GESÙ NEL VANGELO DI LUCA
di Don Maurizio Marcheselli

L

a sezione di Vangelo su cui ci fermiamo oggi pomeriggio è quella che comunemente è identificata così “il
viaggio verso Gerusalemme”. Non ci sono grandi discussioni su dove comincia, forse un po’ di più su dove finisce.
Vorrei attirare la vostra attenzione su due termini, due
parole, sono due sostantivi che di fatto descrivono quello
che chiamiamo “il viaggio”. I due sostantivi sono èxodos
(esodo) e analepsis (assunzione, ossia l’idea che c’è qualcuno che sta più in alto, che ti tira su, ti accoglie presso di sé).
Questi due termini si trovano a breve distanza l’uno
dall’altro, il primo prima che cominci il viaggio, il secondo segna esattamente quello che è comunemente riconosciuto come il versetto che dà inizio al racconto di viaggio.
Siamo nel bel mezzo del racconto della Trasfigurazione (9,31). Solo Luca fornisce un’indicazione sul contenuto della conversazione che si svolse tra Mosè ed Elia
alla presenza di Gesù. “Ed ecco due uomini conversavano
con lui ed erano Mosè ed Elia, che apparsi in gloria dicevano il suo èxodos che stava per compiersi a Gerusalemme”
(Lc 9, 30-31). È la prima volta che, nel Vangelo di Luca,
compare l’indicazione esplicita che il compimento sarà a
Gerusalemme. Di Gerusalemme Luca ha già parlato una
quantità smisurata di volte, ma l’elemento di novità che
va registrato è che a Gerusalemme si compie l’esodo.
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Con èxodos che cosa intende dire l’evangelista Luca
usando questa parola per sintetizzare la conversazione?
La parola greca èxodos di fatto può contenere tre tipi di
sfumature. Può voler dire “uscita”, quindi sta in una relazione dialettica tra “entrata” e “uscita”. Dunque indica la
fine di qualcosa. La parola èxodos ha anche un significato
eufemistico per indicare l’uscita quella ultima, la fine, la
morte. C’è un terzo livello di significato. Per un lettore o
un ascoltatore del Vangelo di Luca che verosimilmente è
di lingua greca la parola èxodos evoca immediatamente il
secondo libro della Bibbia. Èxodos è il titolo del secondo
Libro del Pentateuco.
Tutti questi significati intesi qui parlano di un’uscita,
cioè di un evento che conclude, un morire, ma che è anche un evento di liberazione, perché questo è l’esodo. È
certamente una uscita: quando Israele uscì dall’Egitto; è
una uscita che è un evento di liberazione, di riscatto. C’è
una polisemia: tutti i significati parlano di un evento che
si può esprimere con questo termine.
Quando in 9,51 comincia il racconto del viaggio, Luca
usa un altro termine: “Avvenne poi che, mentre si compivano
i giorni della sua assunzione egli indurì la faccia per andare
a Gerusalemme” (Lc 9,51). Qui la parola è “assunzione”.
Le due parole dicono lo stesso evento da due prospettive
complementari, perché è “esodo”, in qualche modo, sottolinea di più che è Gesù che esce, se ne va; “analempsis”
evidenzia che c’è qualcuno che lo prende a sé. È il risvolto
– potremmo dire – teologico della vicenda. Gesù esce, ma
perché qualcuno lo chiama a sé, lo accoglie presso di sé.
Nel Nuovo Testamento anche a proposito della Risurrezione la terminologia che viene usata dagli Evangeli-
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sti, ma anche da Paolo, alterna una prospettiva di tipo
“passivo”, cioè Gesù è stato resuscitato da Dio, con una
terminologia “attiva” cioè Gesù risorge.
Allora Luca usa due parole per indicare questo evento
che comincia nel momento in cui Gesù si mette in cammino verso Gerusalemme. Ma non è un evento puntuale;
infatti questo esodo, questa assunzione è un processo, è
un itinerario che si dipana nel tempo. Il compimento sarà
a Gerusalemme. Quindi, in entrambi i versetti, abbiamo
il nesso, il legame con la Città Santa e i due termini che
Luca impiega – esodo e assunzione – veicolano due prospettive complementari per indicare il medesimo evento,
che, come già sottolineato, non è un evento puntuale,
piuttosto un processo.
“I giorni si stanno compiendo” è iniziato il compimento di questa assunzione, ma si completerà, si concluderà
a Gerusalemme.
Allora dove comincia e dove finisce il racconto del
viaggio? L’inizio non è discusso “Avvenne poi che, mentre si compivano i giorni della sua assunzione egli indurì
la faccia per andare a Gerusalemme”. Un inizio davvero
solenne, dove Luca ha investito molto: oltre al termine
“assunzione”, c’è un’altra immagine, che purtroppo nella
traduzione italiana è sbiadita sia in quella precedente che
in quella attuale. Attenzione però che l’immagine della
“faccia indurita” ha uno sfondo biblico di primaria importanza. A volte converrebbe lasciare immagini difficili
e spiegarle, perché altrimenti non si coglie più lo sfondo.
Se avete un minimo di familiarità con l’AT troverete in
Ezechiele questo tema “renderò dura la tua faccia”. Soprattutto Luca aveva in mente il terzo canto del Servo del
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Signore di Isaia. Questo servo del Signore, anonimo, che
comunque è una figura profetica, a un certo punto dice
“per questo rendo dura la mia faccia” (Is 50, 7). La “faccia
dura” è una caratteristica indispensabile per l’esercizio del
ministero profetico. Un profeta che non abbia la faccia
dura è meglio che stia a casa perché non durerà un giorno.
Che cos’è la “faccia dura”? È il kit di cui il profeta ha
bisogno per affrontare e superare l’esperienza di essere rigettato da coloro ai quali è mandato. Non c’entra niente
con una faccia aggressiva o con una faccia tosta. La “faccia
dura” indica la resistenza del Profeta rispetto all’esperienza drammatica che lo aspetta.
Con questo versetto si parte per il viaggio e dove finisce? La conclusione non è altrettanto chiara. Ci sono
due posizioni principali tra i commentatori: la prima
vorrebbe vedere la fine al v. 28 del capitolo 19, laddove
si dice “Dette queste cose, Gesù camminava avanti, salendo a Gerusalemme” (Lc 19, 28). Una volta che Gesù esce
da Gerico molti commentatori direbbero che il viaggio
è finito e adesso si entra nella fase finale, Gerusalemme.
Qualcuno preferisce invece arrivare alla fine del capitolo 19, versetto 48, perché dicono che in realtà l’itinerario
di Gesù non conosce una pausa, se non quando Gesù
entra nel tempio. Non basta che sia vicino a Gerusalemme, neanche che entri nella città: soltanto alla fine del
capitolo 19, si dice: “Ed entrato poi nel tempio, cominciò
a scacciare coloro che vendevano, dicendo loro...” (Lc 19,
45-46). In effetti, a questo punto, il racconto sosta, riposa. Io sposerei una terza ipotesi: se questo viaggio è
esodo, se questo viaggio è assunzione, se davvero le due
parole sono adatte a dire cosa sia questo viaggio, abbiamo
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con ciò già visto la difficoltà di stabilirne la conclusione. A me sembra che l’idea lucana sia questa, cioè che il
viaggio non si conclude se non quando Gesù entra nel
paradiso – lasciatemi usare l’espressione che Gesù stesso
usa, rispondendo al buon ladrone “Oggi sarai con me nel
paradiso” (Lc 23, 43). La mia impressione è che questo
viaggio ha un primo tratto che si riconosce anche su una
carta geografica, ma c’è un ultimo tratto che non si trova
più indicato sulle carte geografiche né dell’epoca né della
nostra contemporaneità e che corrisponde agli eventi pasquali, a quello che Luca ci descrive come l’Ascensione.
Mentre è facile stabilire l’inizio del viaggio, cioè quando
prende la decisione di incamminarsi verso Gerusalemme – questo 9,51 è davvero lo spartiacque del Vangelo
–, stabilire quando il viaggio finisca è oggettivamente più
difficile.
Cito un ultimo passo: la Parabola delle Mine. “Mentre
essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una
parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento
all’altro. Disse dunque: «Un uomo di nobile stirpe partì per
un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare”
(Lc 19, 11-12).
Non c’è nessun ragionevole dubbio che per Luca evangelista questo “uomo nobile” sia una figura cristologica:
siamo all’ultima tappa, Gesù sta uscendo da Gerico e dice
una parabola che rilancia la meta del viaggio. Non è Gerusalemme. L’uomo di “nobile stirpe” – che è lui – parte
per una regione lontana. Lo sapete qual è questa regione
lontana? Questa regione lontana è il Paradiso “Oggi sarai
con me nel Paradiso”. Questa regione lontana, se vogliamo

48

don maurizio marcheselli

usare le parole che Gesù usa coi discepoli di Emmaus, è
la sua gloria: non doveva patire queste cose per entrare
nella sua gloria? La gloria di Dio, l’aldilà, il mondo di
Dio. Questa è la meta del viaggio. Il viaggio non finisce a
Gerusalemme.
Il significato che Luca attribuisce al viaggio. L’interesse della redazione lucana, cioè dell’evangelista Luca come
autore che dà la forma alle fonti e compone il libro.
Se vogliamo capire che significato Luca attribuisce a
questo viaggio allora dobbiamo anzitutto ricordarci che
c’è un interesse enorme di questo terzo Evangelista per la
Pasqua e per la Città Santa.
Qual è il significato che Luca attribuisce al viaggio? Il
viaggio per Luca esige di essere eletto ad un doppio livello.
Certamente questo viaggio è il viaggio di Gesù, ma altrettanto certamente, nell’intenzione di Luca, questo viaggio
è il viaggio nel quale Gesù invita a seguirlo. Quindi è il
viaggio del discepolo sulle orme del maestro. In effetti,
in questa parte del Vangelo Luca ha concentrato i tratti
fondamentali che caratterizzano l’esistenza del credente.
Questo viaggio occupa un po’ meno della metà di tutto
il Vangelo. In questi dieci capitoli si concentra la massima
parte di quel materiale che Luca ha suo proprio, che non
si trova in Marco e non si trova in Matteo. È qui che Luca
ha concentrato quei ricordi su Gesù che lui ha trovato al
di là delle due fonti principali che aveva a disposizione
(Marco e Fonte Q).
Se vogliamo capire Luca, qui abbiamo una postazione
privilegiata perché qui c’è la grandissima parte del materiale che è proprio del terzo Evangelista. Ma anche Marco
ha dato una certa importanza al viaggio di Gesù verso Ge-
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rusalemme? Sì è vero. Luca ha probabilmente recepito da
Marco il tema del viaggio, ma i materiali che si trovano
nel racconto di viaggio di Marco non ci sono in Luca.
Luca quei materiali li mette prima che cominci il viaggio.
Luca ha preso da Marco il motivo del viaggio, ma lo ha
riempito di contenuti suoi propri. Solo verso la fine si ricollega a Marco.
Insomma è la sezione più originale, più tipicamente
Lucana di tutto il Vangelo. Luca attribuisce questa importanza al viaggio a motivo del suo interesse per Gerusalemme e per la Pasqua. Comincio dalla Pasqua. Intendo
la Pasqua di Gesù non la Pasqua ebraica in senso generale.
Qui intendo proprio la Pasqua del Messia di Nazareth.
Luca, nel suo Vangelo, molto più di Marco e molto più di
Matteo, sin dalle prime pagine “martella” sul tema della
Pasqua.
Faccio un solo esempio per non essere troppo noioso.
L’ultimo episodio del Vangelo dell’infanzia, che ho sommariamente presentato domenica scorsa, Gesù dodicenne
perduto e ritrovato a Gerusalemme per Luca è un episodio
pasquale: si svolge a Gerusalemme, Gesù è perduto, è ritrovato dopo 3 giorni, la Città Santa come contesto, un dolore
per una perdita, un ritrovamento che, guarda caso, avviene
tre giorni dopo. Questa è la Pasqua. Infatti Luca racconta l’episodio di Gesù dodicenne come una prolessi, come
una anticipazione degli eventi pasquali, ma lo fa infinite
volte. Luca ha un interesse fortissimo a parlarci del mistero pasquale. Ne parla fin dall’inizio del suo Vangelo e ci
sono tante frasi esclusive di Luca che ribattono sul mistero
pasquale, si trovano in Marco e non si trovano in Matteo.
Dunque l’interesse di Luca nel costruire il viaggio è
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da collegarsi al pazzesco interesse che Luca ha per la Pasqua, perché questo viaggio culmina negli eventi pasquali
e di questi eventi Luca ha disseminato il suo Vangelo.
Luca è così coinvolto nel tema del viaggio a motivo della
Città Santa. Questo viaggio ha un orientamento preciso:
il viaggio finisce nel paradiso, ma l’ultima tappa visibile
sulla mappa di questo mondo è la Città Santa.
Gerusalemme per Luca ha un interesse enorme. Quali
sono i termini dell’interesse di Luca per Gerusalemme?
Il Vangelo di Luca comincia e finisce a Gerusalemme; il
Vangelo dell’infanzia comincia e finisce a Gerusalemme;
il trittico dell’inizio finisce a Gerusalemme. Per Luca,
l’interesse per Gerusalemme si lega al fatto che in quella città si sono svolti gli eventi della Pasqua, quindi Gerusalemme e la Pasqua sono un tutt’uno. Luca è inoltre
chiamato dagli esegeti il “teologo della continuità”: Luca
ha una fortissima percezione della continuità del disegno
salvifico. Gerusalemme è importante per Luca perché?
Guardiamo all’indietro e guardiamo in avanti. All’indietro: Gerusalemme è il luogo a cui in cui sono ambientati
la maggior parte degli oracoli salvifici dei Profeti d’Israele. Gerusalemme è la città più importante in tutta la storia che ha preceduto Gesù. L’interesse per Gerusalemme
è quindi legato alla volontà di Luca di sottolineare che
il cristianesimo non nasce all’insegna della “rottura” ma
della “continuità” storico salvifica. Gerusalemme è importante per Luca anche perché tutta la prima parte della
vicenda della Chiesa si svolgerà in quella città. Quindi
Luca sottolinea così fortemente e costruisce questo impianto gigantesco del viaggio per questo doppio interesse:
per la Pasqua e per la Città Santa.
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Adesso dico una parola su questo doppio livello che
Luca vuole che comprendiamo. Per spiegarmi attiro la
vostra attenzione sul fatto che Luca mostra, in varie parti della sua duplice opera, un interesse per il motivo del
camminare, della strada, della via. Un primo esempio
semplicissimo: Luca – solo Luca – ci ha consegnato quel
bellissimo episodio che chiamiamo “Emmaus”. Il racconto Lucano esclusivamente Lucano dei discepoli di Emmaus è un racconto lungo la via, si svolge lungo la strada.
Secondo esempio: in sei punti del libro degli Atti Luca
usa la parola “la Via”. Se per Luca la “vita cristiana” può
sinteticamente essere descritta come “la Via”, allora questo viaggio già lascia trasparire il doppio significato.
Nel libro degli Atti i primi cinque capitoli si svolgono
tutti a Gerusalemme. Luca dice tante volte che gli apostoli
facevano segni prodigi e miracoli, che poi concretamente
sono guarigioni. Sapete qual è l’unico racconto dettagliato
– perché gli altri sono soltanto indicazioni sommarie – di
questi segni e prodigi compiuti dagli Apostoli? È la guarigione “dello storpio” alla Porta Bella del tempio, capitolo 3.
Quando Paolo entra in scena ancora in compagnia di
Barnaba, nel primo grande viaggio missionario, anche
lui fa segni e prodigi. C’è un primo esorcismo che Paolo
compie a Cipro, ma siamo ancora all’inizio del viaggio
e in un luogo dove c’è una comunità ebraica. Quando,
la prima volta Paolo arriva in una città dove non c’è neanche una traccia di presenza ebraica, è l’ultima tappa
del primo viaggio missionario. Siamo davvero a un punto
apicale, perché fino a quel momento Paolo ha sempre trovato una colonia ebraica. Per la prima volta, nel racconto
degli Atti, l’Apostolo arriva in una città dove non c’è una
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comunità ebraica in diaspora e lì fa un miracolo. C’è un
parallelismo tra Pietro e Paolo: Paolo compie lo stesso
gesto che ha compiuto Pietro; Pietro lo ha compiuto nel
tempio, nel cuore della Città Santa, al cuore dell’ebraismo, ha donato a un uomo le gambe, perché cominci a
camminare. Paolo, l’Apostolo delle genti, fa la stessa cosa
in un contesto completamente gentile, dove non ci sono
ebrei. Allora la prima cosa evidente è che Luca, come fa
con tantissimi personaggi, costruisce dei confronti, delle
comparazioni, delle sincresis. Ma perché uno storpio? Qui
c’è tutta una teologia della Grazia. All’uomo che Pietro e
Paolo incontrano non si limitano a dare una dottrina, ma
danno anche la capacità di percorrere quella strada.
Tutto questo mostra che c’è una riflessione lucana molto
profonda sul tema del cammino. Per lui questa è una delle
immagini più espressive per indicare la vita cristiana. Nell’
intenzione di Luca questo viaggio ha un doppio livello: è
da un lato il racconto dell’itinerario di Gesù, ma dall’altro
è anche il cammino che ogni discepolo è invitato a percorrere con lui sulle sue orme. Non per niente pochi versetti
dopo che comincia il viaggio, abbiamo i famosi tre quadretti che vengono chiamati “racconti di vocazione”, Luca
vuole in questo modo enfatizzare che Gesù non intende
percorrere quella strada da solo. Quella strada è anche la
strada del discepolo. Soprattutto il quadretto di mezzo è
importante: “A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va’ e annuncia il regno di Dio»” (Lc 9, 59-60).
Come si fa a seguire Gesù? Nella misura in cui si va ad
annunciare la Signoria di Dio. Questo è il viaggio.
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Mi piace anche mostrarvi come lavorano gli Evangelisti. Come ha fatto Luca a creare questo effetto del
viaggio? Luca, andando a recuperare i ricordi su Gesù,
ripercorrendo ogni cosa accuratamente fin dall’inizio, ha
recuperato una gran quantità di singoli ricordi su Gesù.
Una parabola è un mattoncino, un episodio di vocazione è un mattoncino, una guarigione è un mattoncino.
Questa è la tradizione. È l’Evangelista che ha preso i mattoncini e ha fatto la sequenza. Come ha fatto a creare la
cornice del viaggio? Con tante omissioni e con qualche
richiamo sulla meta verso cui Gesù è incamminato. Io vi
sfido a trovare una localizzazione minimamente precisa:
non c’è. Luca ha voluto creare questo effetto, l’effetto che
Gesù è continuamente in cammino, ma quello che gli
interessa non è indicarti i passaggi e le tappe; basta che tu
sappia che va a Gerusalemme. Infatti le uniche indicazioni topografiche che si trovano in questi dieci capitoli sono
quelle tre volte 9,51-53; 13,22; 17,11. In tutti questi dieci capitoli, queste sono le uniche indicazioni topografiche
esplicite. Che cosa c’è lì? Gerusalemme.
A dire il vero c’è una menzione, una sola, al capitolo
17, la storia dei “lebbrosi”: “Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea” (Lc
17, 11). Luca non ha inteso descriverci una sequenza
ordinata che proceda da nord a sud. Vuole solo dirci che
Gesù cammina e va verso Gerusalemme. Lo fa quindi
omettendo qualunque indicazione precisa sui villaggi
dove Gesù entra.
Alla fine del capitolo 10 – il viaggio è partito da un
capitolo appena – Gesù arriva in casa di Marta e Maria.
Allora siamo arrivati a Gerusalemme? Altri otto capitoli
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per arrivare a Gerusalemme! Cosa ha fatto Luca? Luca
ha omesso qualunque localizzazione specifica degli episodi che racconta, perché, se il suo criterio fosse di tipo
geografico, avrebbe dovuto mettere Marta e Maria alla
fine racconto di viaggi; invece, ha disposto i racconti secondo un ordine non primariamente di tipo geografico
e neanche cronologico. È un ordine teologico spirituale.
Siccome per lui l’episodio di Marta e Maria veicola un
contenuto fondamentale, che bisogna dire all’inizio del
viaggio, questo prevale sulla localizzazione geografica. Infatti Luca racconta l’episodio di Marta e Maria all’inizio
del viaggio, quando, tutto sommato, noi ci immaginiamo
che Gesù si trovi ancora in Galilea.
Luca ha composto il viaggio così, gli interessa soltanto
la meta, non gli interessa nessuna tappa intermedia e non
ci permette di ricostruire su una cartina il viaggio. Dispone il materiale secondo un ordine che non è primariamente di tipo geografico; ma c’è un ordine: cosa dice Luca nel
prologo? “Ho deciso anch’io di fare ricerche accurate su ogni
circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto
ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto” (Lc 1, 3-4).
Quando Luca ci sveglia dal nostro” sonno pomeridiano” per ricordarci che stiamo andando a Gerusalemme
con Gesù, è possibile che quei tre punti corrispondano
anche all’inizio dei tre archi narrativi, secondo cui è articolato il viaggio. Questi quasi dieci capitoli, al loro interno si possono suddividere? Probabilmente il criterio
principale è che il primo segmento va dall’inizio del viaggio, dove si menziona Gerusalemme fino al versetto che
precede immediatamente la seconda menzione di Geru-
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salemme; secondo arco narrativo bisogna arrivare al versetto che precede la terza menzione di Gerusalemme; poi
c’è l’ultimo arco narrativo. Quindi si può leggere scandendo così, con tre archi narrativi, valorizzando in modo
estremamente forte l’interesse lucano per Gerusalemme.
Nella parte iniziale del viaggio sembra proprio che Luca
abbia concentrato i tratti fondamentali dell’esistenza del
discepolo. È questo l’ordine: Marta e Maria non possono
stare alla fine, perché per lui lì c’è qualche cosa che è fondamentale per la vita cristiana e allora lo deve dire all’inizio, lo deve porre come base del viaggio. Soprattutto
nella prima parte del primo arco narrativo, l’attenzione è
rivolta all’esistenza credente. Quando il viaggio comincia, questo Gesù che ha indurito la faccia, non passa neanche un giorno che deve usare il kit che si è preso dietro.
La prima esperienza che fa è che una porta gli arriva sul
grugno. Come comincia il Vangelo di Luca nel Vangelo dell’infanzia? Comincia male, comincia con Zaccaria
che ascolta il vangelo e non ci crede. Come comincia il
viaggio? Gesù entra in un villaggio di Samaritani, i quali
apprendono che sta andando verso Gerusalemme e gli dicono “non ti vogliamo, vattene”. Si può dire che le grandi
sezioni del Vangelo e degli Atti cominciano sempre con
un elemento di difficoltà, che può essere un’ostilità sperimentata, un rigetto, un rifiuto o un’incredulità.
In questo caso, il Profeta Gesù che si incammina verso
Gerusalemme, andando incontro al compimento della sua
assunzione, fa l’esperienza che il primo villaggio nel quale
desidererebbe entrare non lo accoglie. Come comincia il
racconto lucano del ministero in Galilea? Comincia a Nazareth. Luca ha anticipato l’episodio di Nazareth all’inizio
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del ministero pubblico, perché è di nuovo la stessa esperienza: a Nazareth finisce male, lo vogliono far fuori, poi
s’incammina e passando in mezzo a loro se ne va.
C’è un impianto profondamente coerente in Luca.
Questo è anche il viaggio del discepolo: Luca comincia
la sezione del viaggio ricordando che il cammino del discepolo, come è stato il cammino di Gesù, è un cammino
esposto a un certo tasso di rischio; è un cammino che
deve fare i conti con l’esperienza della ostilità, della non
accoglienza.
Poi Gesù va avanti con chiamata e invio. La fine del
capitolo 9 contiene i tre racconti “«Ti seguirò dovunque
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non
ha dove posare il capo»”. A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, concedimi di andare a seppellire prima
mio padre». Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano
i loro morti; tu va’ e annunzia il regno di Dio». Un altro
disse: «Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha
messo mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il
regno di Dio»” (Lc 9, 57-61).
Allora è un cammino lungo il quale Gesù invita a seguire. Certo è un itinerario complesso, ma la sequela è
una sequela missionaria. Dopo questi quadretti di vocazione c’è il racconto dell’invio in missione. La sequenza
non è casuale: chiamati e mandati per l’annuncio del regno, è la vita cristiana. Non esiste un discepolato che non
sia un discepolato di annuncio.
Il più grande comandamento è “Amerai il Signore”, ma
subito aggiunge: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Lc
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10, 39); e lo scriba che si vuole giustificare dice “Chi è il
mio prossimo?” e qui c’è la parabola del “buon samaritano”.
Luca sta inanellando elementi fondamentali della vita cristiana, che esige una “faccia dura”, ossia la capacità di sopportare anche esperienze negative; la vita cristiana è una
chiamata per la missione; la vita cristiana ha un suo tratto
distintivo nell’amore del prossimo, nella forma dell’amore
per l’estraneo, per il nemico. Chi è che soccorre il giudeo
incappato nei briganti? Uno che sarebbe per definizione
un estraneo assoluto, un Samaritano aborrito. Qui c’è un
nemico, un estraneo che si prende cura di qualcuno.
Questa è la forma dell’amore per il prossimo che Luca
ci ricorda. Poi c’è Marta e Maria, l’ultimo episodio del
capitolo 10. La vita cristiana che cos’è? La vita cristiana
discende dall’ascolto, Maria, ma l’ascolto genera un servizio. Le due sorelle non sono pensate da Luca in contrapposizione. Il problema non è scegliere l’una o l’altra,
è rispettare una gerarchia. Il primato va all’ascolto.
Maria, la sorella di Marta, guarda caso porta lo stesso
nome di Maria, la madre di Gesù. Qual è la caratteristica
delle due Marie? È la stessa: “Beata colei che ha creduto”
(Lc 1, 45) che ci sarà un compimento alle cose che sono
state dette a lei. Il punto è il primato dell’ascolto da cui
nasce la diaconia. Il servizio non si tratta di “o l’una o
l’altra”, si tratta di rispettare una gerarchia.
Una straordinaria pagina sulla preghiera.
Luca è l’evangelista che più di tutti ritrae Gesù che
prega e Gesù che insegna a pregare. Luca sta mettendoci
davanti, nel momento in cui comincia il viaggio, alcune
caratteristiche fondamentali dell’esistenza cristiana.
Chiudo evidenziando un filo rosso che percorre tutta
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la sezione del viaggio. Qual è questo filo rosso? È un altro
dei grandi interessi lucani. Per Luca si gioca in un modo
molto decisivo sul versante dell’uso che si fa dei beni di
questo mondo. Sia nel Vangelo che negli Atti, Luca ha
un interesse formidabile sul corretto uso dei beni e delle
ricchezze che uno può possedere in questo mondo. La
parabola del “ricco stolto”: aveva fatto un gran raccolto e
si chiede “cosa faccio, non ci sta mica nei miei depositi: li
abbatto e ne costruisco di più grandi. Stolto: questa notte ti sarà chiesta la tua vita e quello che hai accumulato
di chi sarà?” Parabola esclusivamente lucana: mattoncino
che Luca ha trovato e che ha messo qui e ne ha messi una
serie di mattoncini che hanno lo stesso colore.
Sempre al capitolo 12, segue poi una lunga istruzione,
che in parte c’è anche Matteo, sull’uso dei beni di questo
mondo. Poi 16, 1-8 la parabola “dell’amministratore disonesto”, quello che chiama i debitori del padrone e che
dice “Tu quanto devi 100? scrivi 50”. Per come Luca ci
spiega la parabola, quell’ amministratore ha fatto l’unica
cosa che doveva fare, cioè ha ridotto il debito, ha condonato una buona parte del debito. Questo è per Luca l’uso
corretto dei beni di questo mondo, cioè adoperarli per
soccorrere gli indebitati.
Lazzaro, che segue subito, batte sullo stesso punto.
Tutto il capitolo 16 di Luca è una gigantesca riflessione
sull’uso corretto dei beni di questo mondo, con due parabole e una serie di detti: un intero capitolo.
Quindi l’idea centrale, che attraversa la maggior parte di questi testi lucani, è che l’unico uso corretto della
ricchezza è quello volto a farsi amici dei poveri. Subito
dopo aver terminato la parabola dell’amministratore di-
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sonesto, dice “Io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza
iniqua, perché quando verrà a mancare vi accolgano nelle
tende eterne” (Lc 16, 9). Chi dei due tra l’amministratore
disonesto e il ricco epulone ha agito così? Non certo il
ricco epulone: non ha usato le sue ricchezze per farsi amico Lazzaro, il quale nelle tende eterne dunque non lo ha
potuto accogliere il seno di Abramo. Mentre, invece, “So
io cosa fare perché ci sia qualcuno che, quando avrò perso
l’amministrazione, mi accolga in casa sua”, devi usare le
ricchezze di questo mondo per farti amici gli indebitati,
questo è il modo per farti da loro accogliere nelle dimore
eterne: fuor di metafora, per essere accolti dal povero Lazzaro nel grembo di Abramo.

RESTA CON NOI. LA PASSIONE E LA
RISURREZIONE DI GESÙ SECONDO LUCA
di Giulio Michelini

R

ileggere i racconti della passione e risurrezione di Gesù
secondo Luca significa andare al cuore dell’annuncio
cristiano, perché l’annuncio del Vangelo – il cosiddetto
kerigma – parte proprio da questi eventi e dalla fede che
hanno suscitato. La Chiesa contemplerà questo mistero
nella prossima Settimana santa, l’unica volta all’anno – la
Domenica delle Palme e, poi, il Venerdì Santo – in cui si
leggerà integralmente almeno il racconto della passione
e morte di Gesù, rimandando invece l’annuncio della risurrezione alla domenica di Pasqua.
Ci soffermiamo su questo aspetto. Nella Liturgia della Parola siamo abituati a proclamare e commentare il
Vangelo “a pezzettini”, o, in termini tecnici, in “pericopi”
(dal verbo greco perikoptein, “tagliare intorno”): non si
potrebbe certo proclamare, durante la celebrazione eucaristica o in altre liturgie, una porzione più lunga del
vangelo. Diverso, a riguardo, è il modo in cui viene proclamata la parashà (porzione della Torà) in sinagoga: di
Shabbat infatti vengono proclamati da più lettori brani
della Parola di Dio molto estesi; i cristiani invece sono
abituati a selezionare delle piccole porzioni.
Questo però non è possibile per il racconto della passione e morte di Gesù. La Chiesa infatti ha capito che
quel racconto non poteva essere frammentato, anche se
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un’eccezione c’è, ed è il racconto della Cena del Signore,
dal quale, in ogni eucaristia, e dalle quattro versioni della
cena sono riprese le parole di Gesù sul pane e sul vino.
Questa osservazione ci permette di ricordare che, probabilmente, esisteva un racconto della passione di Gesù
che precedeva quello di Luca, o di Marco.
Prima di vedere il collegamento tra la passione di Luca
e quella secondo Marco, dobbiamo infatti soffermarci
sull’ipotesi di un racconto premarciano della passione di
Gesù, che poteva esistere ancor prima dei racconti dei
vangeli. Evidentemente, esso non era l’unica fonte sulla
passione di Gesù, e ciò crea delle complicazioni nell’interpretazione delle vicende narrate nelle diverse versioni delle passioni. Se criticabile, a nostro avviso, la teoria
di John Dominique Crossan a riguardo di un “Vangelo
della croce” sopravvissuto nell’apocrifo Vangelo di Pietro
(J.D. Crossan, The Cross That Spoke), si deve comunque
ammettere che esisteva un racconto della passione precedente a Marco, e da questi utilizzato, ma le cui tracce non
sono più visibili, al modo in cui la fonte Q è ormai sfusa
nei vangeli di Matteo e Luca.
Ma come sarebbe avvenuto il passaggio da Marco agli
altri sinottici? Ultimamente Mauro Pesce e Adriana Destro, nel loro volume sulla morte di Gesù (La morte di
Gesù. Indagine su un mistero), hanno studiato le linee di
trasmissione di informazioni sulla passione di Gesù. Partendo dall’analisi delle divergenze e delle contraddizioni tra
i testi, che a loro avvisto implicano il fatto che gli autori
avessero informazioni diverse e indipendenti (e, dunque,
questi testi non sono semplicemente differenti a ragione di rielaborazioni teologiche o di intenzioni differenti
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da parte degli evangelisti), giungono alla conclusione che
le memorie su Gesù sono state tramandate in due aree
geografiche distinte, dove si trovavano due arcipelaghi o
costellazioni di gruppi con strategie e concezioni: un’area
galilaica, a cui risalirebbero Marco e Matteo, e una legata
alla Giudea e a Gerusalemme, da cui i racconti di Luca,
Atti e il capitolo ventesimo del vangelo di Giovanni. Inoltre, a loro avviso, nessuno dei seguaci di Gesù aveva una
conoscenza completa della vita, delle azioni e del messaggio
di Gesù, ed è per questo motivo che anche gli autori dei
vangeli ne ignoravano molti aspetti.
Torniamo ora alla passione di Luca, che – abbiamo
visto – potrebbe aver avuto come fonte non solo Marco,
ma anche una tradizione indipendente dagli altri vangeli,
che avrebbe permesso all’evangelista di aggiungere alcuni
dettagli che solo questi ci fornisce.
Uno su tutti: una terza fase del processo a Gesù, quella
davanti a Erode Antipa. Ma sono molti di più gli elementi esclusivamente lucani, descritti bene da Gérard Rossé
(Il Vangelo di Luca, p. 825): omissioni (unzione di Betania, ad es.) o spostamenti (come il silenzio di Gesù, di cui
diremo); ordine dei fatti; episodi propri: parole di Gesù
all’ultima cena, angelo consolatore al Getsemani, comparizione davanti ad Erode, lamento delle pie donne, dialogo con i due ladroni, le parole di perdono del crocifisso.
Luca ha anche a disposizione informazioni proprie, come
il soggiorno notturno di Gesù presso la casa del sommo
sacerdote (22,54: «Dopo averlo catturato, lo condussero via
e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote»; cf. la memoria del Gallicantu di Gerusalemme).
E ora una questione che sembrerebbe scontata. In qua-
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le parte del vangelo si colloca la passione? Ovviamente,
nella sua conclusione. Si può quindi seguire, per il Terzo
vangelo, la classica scansione dell’intreccio aristotelico:
complicazione, climax e risoluzione. Aristotele nella Poetica sosteneva (cf. L. Zappella, Manuale di analisi narrativa biblica, p. 51) che in ogni tragedia c’è una complicazione che mette in moto l’azione (désis, annodamento, o
nodo), un rovesciamento (climax) e una soluzione (lysis,
scioglimento). Il nodo è costituito dagli eventi che sono
fuori o dentro la tragedia, e arriva fino al punto in cui, al
climax, inizia il rovesciamento della storia e si va verso il
suo scioglimento.
Oltre a queste tre parti fondamentali, già viste da Aristotele, nell’intreccio vi è molto di più: l’esposizione, o
situazione iniziale, dove vengono date al lettore le informazioni necessarie per la comprensione di quanto viene
narrato; il punto di svolta (turning point), che fa passare
dall’azione iniziale a quella finale; la situazione finale, o
ribaltamento della situazione. In totale potrebbero essere
cinque le fasi, nell’ordine: situazione iniziale, complicazione, turning point, soluzione, situazione finale (L. Zappella, Manuale di analisi narrativa biblica, p. 52).
Ora, se intendessimo l’inizio del vangelo di Luca – il
vangelo delle origini o dell’infanzia – come l’esposizione
(1,1–2,52), l’inizio del ministero di Gesù con l’arrivo del
Battista come la complicazione che mette in moto l’azione
(3,1–21,38), il turning point – cioè il cuore della storia –
potrebbe essere proprio la passione (22,1–23,56), dove si
racconta dell’arresto, del processo e della morte del Messia (cf. vanThan, «Luke’s Passion as Story of Good News»,
p. 63). Come si vede, i capitoli da 1 a 21 possono dun-
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que considerati come una preparazione al turning point, al
cuore della storia.
L’inizio della passione dunque si avrebbe quando, scrive Luca in 22,1, «Si avvicinava la festa della Pasqua» e Satana entra in Giuda (22,3; cf. Gv 13,27, perché Giovanni
è l’unico che usi questa stessa espressione).
Quello che abbiamo appena citato è dunque il preludio
alla passione, il cui racconto, scrive Donald Senior (La
passione di Gesù nel vangelo di Luca), procede con rapidità, e proprio a partire dall’organizzazione di Pesah, da
quanto detto su Giuda, e dal complotto per mettere a
morte Gesù (22,1-6). È una scena d’apertura che ha lo
scopo di inserire il lettore nel racconto della passione. E
arriviamo così anche noi ai vv. 7-38 dello stesso capitolo,
dove la cena di Luca si distingue per alcune caratteristiche
proprie. Ne evidenziamo alcune:
a)la dichiarazione sul banchetto del Regno che Luca
pone prima della condivisione del pane, e da cui
ne deriva, come osserva Matteo Crimella, «la difficoltà a comprendere se Gesù abbia consumato la
cena pasquale coi suoi discepoli oppure se ne sia
astenuto…» (cf. M. Crimella, Luca. Introduzione,
traduzione e commento, p. 330)
b)i due calici (o coppe): la prima al v. 17, la seconda al
v. 20.
c)la “nuova alleanza” e non nel sangue ma nella coppa
(v. 20)
d)la disputa su chi è il più grande – su ci si soffermiamo.
Detto questo, di seguito nel presente contributo prenderemo in esame solo quegli aspetti che caratterizzano la
passione di Luca, sapendo bene che il racconto lucano è
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debitore a Marco per la struttura di essa. Ci soffermeremo poi anche sulla scena di Emmaus, l’unica dei racconti
della risurrezione di Gesù che prenderemo in esame.
La cena, “chi è il più grande”, e le spade
La parte propria di Luca è quella che con Carlo Broccardo possiamo chiamare un “discorso d’addio” aggiunto
dall’evangelista, o un “testamento spirituale” che prende
l’avvio da una discussione su chi fosse il più grande. In
definitiva, si può parlare qui di una cena che, rispetto
agli altri sinottici, assume maggiormente il carattere di
un simposio greco.
Rileggiamo la questione della discussione, Lc 22,24-27:
E nacque tra loro anche una discussione: chi di loro fosse da
considerare più grande. 25Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. 26Voi però non fate così; ma chi tra voi è più grande
diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve.
27
Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è
forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come
colui che serve.
2

Luca ripropone a questo punto una discussione già
presente al cap. 9, poco prima dell’inizio del viaggio verso Gerusalemme:
Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più
grande. 47Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore,
prese un bambino, se lo mise vicino 48e disse loro: «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi acco46
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glie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più
piccolo fra tutti voi, questi è grande».

E che invece nei vangeli di Mc e Mt si trova dopo il
terzo annuncio della passione di Gesù. Vediamo ad es.
Marco 10,41-45:
Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù
camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che
lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli: 33«Ecco,
noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno
a morte e lo consegneranno ai pagani, 34lo derideranno, gli
sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo
tre giorni risorgerà».
35
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello
che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io
faccia per voi?». 37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù disse
loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice
che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono
battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro:
«Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui
io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 40Ma sedere alla
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per
coloro per i quali è stato preparato». 41Gli altri dieci, avendo
sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
42
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro
i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano
su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è così;
ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per
servire e dare la propria vita in riscatto per molti».
32
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Matteo Crimella osserva che «nel momento dell’annuncio della morte prossima e del tradimento da parte
di uno dei discepoli, la disputa di questi ultimi sul più
grande è particolarmente incongrua. Era già sorta in precedenza, ma il suo riapparire alla cena mostra che è un
problema sentito dagli apostoli e un’importante questione della Chiesa, una questione che deve essere trattata effettivamente alla luce della morte di Gesù» (M. Crimella,
Luca, p. 333).
Passiamo ora al secondo quadro, proprio di Luca, sul
quale ci soffermiamo, ovvero la preghiera e la lotta di
Gesù nel Getsemani.
Gesù nel Getsemani e la lotta con l’angelo
Riassumo nei paragrafi che seguono quanto ho avuto occasione di pubblicare in G. Michelini, «La lotta di Gesù
sul Monte degli Ulivi e la resistenza antiromana. Interpretazione di Lc 22,39-46 tra narrazione e pragmatica», Convivium Assisiense 2 (2016) 21-55.
La pericope lucana riguardante la preghiera di Gesù
sul Getsemani si distingue dalle altre versioni per diverse
ragioni. Eccone il testo.
Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i
discepoli lo seguirono. 40Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». 41Poi si allontanò da loro
circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:
42
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non
sia fatta la mia, ma la tua volontà». 43Gli apparve allora un
angelo dal cielo per confortarlo. 44Entrato nella lotta, pregava
39
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più intensamente, e il suo sudore diventò come gocce di sangue
che cadono a terra. 45Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai
discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. 46E disse
loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in
tentazione».

Secondo F. Bovon (The Last Days of Jesus, p. 10), Luca
avrebbe ricevuto le sue informazioni dal vangelo di Marco
ma anche da una fonte L, che egli avrebbe sapientemente
riunito. Anzitutto avrebbe seguito Marco per narrare la
preparazione della Pasqua (Lc 22,1-14), poi avrebbe preso dal materiale speciale la scena di addio nell’ultima cena
(Lc 22,15-46), e poi sarebbe tornato a Marco prendendo
da questi i racconti dell’arresto nell’orto degli Ulivi (Lc
22,47–23,5). Per altri invece le parti lucane di questa sezione sarebbero un frutto della creazione dell’evangelista.
Questa pericope deve essere letta però a partire da
quanto Luca scrive prima, e che ancora caratterizza la sua
versione della cena, ovvero la discussione sulle spade. Rileggiamo Lc 22,35-28:
Poi disse loro: «Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca,
né sandali, vi è forse mancato qualcosa?». Risposero: «Nulla».
36
Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e
così chi ha una sacca; chi non ha spada, venda il mantello e ne
compri una. 37Perché io vi dico: deve compiersi in me questa
parola della Scrittura: E fu annoverato tra gli empi. Infatti
tutto quello che mi riguarda volge al suo compimento». 38Ed essi
dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli disse: «Basta!».
35

Tante sono le domande suscitate da questo testo, tra le
quali emergono il perché del fraintendimento dei discepoli: di quale spada sta parlando Gesù (in senso metafo-
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rico), e cosa comprendono i discepoli? E da dove provengono le due spade che i discepoli hanno con sé? Erano per
l’agnello pasquale?
Il Gesù di Luca, in ogni caso, affronta la lotta nell’orto
degli Ulivi subito dopo aver respinto (22,35) le due spade
che i discepoli gli propongono di usare all’ultima cena (Lc
22,38), e subito prima che questa stessa proposta venga
comunque messa in atto dai discepoli (22,49: «Dobbiamo
colpire con spada?»), e ancora una volta respinta da Gesù
(22,51). Se invece si tengono insieme questi passaggi, diventa evidente che anche la lotta di Gesù sul Monte degli
Ulivi ha a che fare anche con la duplice provocazione di
«quelli che erano con» Gesù (22,49). È perciò importante
collocare la scena dell’agonia di Gesù nel co-testo di quanto è narrato prima e dopo: la coesione di queste pagine è
data non tanto dall’unità di luogo (che cambia, dal v. 38 al
39), quanto dalla semantica (il tema della “spada” e, nello
stesso campo semantico, della “lotta” e del “sangue”).
Ma in questo campo semantico della lotta un ruolo
particolare viene svolto dall’angelo che compare in Lc
22,43. Una delle funzioni principali esercitata dagli angeli nei racconti evangelici sembra essere quella ermeneutica. All’inizio e alla fine dei sinottici, gli angeli spiegano
– a Giuseppe, Zaccaria, Maria – che cosa si deve fare e
cosa sta accadendo; alla fine di tutti e quattro i vangeli,
poi, dicono alle donne che la tomba è vuota perché Gesù
è risorto. Questo tipo di ruolo però non sembra addirsi
alla scena che stiamo esaminando, perché qui Gesù ha già
compreso il senso di quanto accade.
Un collegamento più stringente potrebbe essere con
gli angeli che compaiono nei vangeli di Marco (1,13) e
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Matteo (4,11) al momento della grande prova di Gesù,
all’inizio del suo ministero: se Luca non presenta gli angeli in tale contesto, potrebbe aver deciso di riproporre qui,
al momento dell’estrema lotta al Getsemani, quella realtà
angelica che si trova negli altri sinottici nel contesto della
tentazione. Gli angeli di Marco e Matteo servivano Gesù,
e qui, invece, che funzione svolge l’angelo del Getsemani?
L’angelo non svolge di certo una funzione ermeneutica,
perché rimane silenzioso. Si deve dunque intraprendere
un’altra strada, cercando tra le differenti spiegazioni che
sono state fornite per comprendere la figura angelica di
Lc 22,43. Claire Clivaz nel suo studio di più di settecento
pagine sulla nostra pericope (L’ange et la sueur de sang), ne
ha rintracciate nove, ma di queste a suo avviso sono da
rigettare quelle che non spiegano il sudore di sangue. Sono
pure da scartare, secondo la Clivaz, quelle interpretazioni
dell’angelo che non spiegano l’ordine in cui vengono narrate da Luca prima il suo apparire, e poi la lotta di Gesù. Se
l’angelo viene a rafforzare Gesù, come mai, infatti, dopo
il suo aiuto le cose sembrano peggiorare (cosa, che, del
resto, ha portato alcuni ad invertire i vv. 43-44)? Nemmeno il riferimento al Servo sofferente di Yhwh soddisfa del
tutto, e altre interpretazioni ancora, e dunque rimangono
aperte le letture che collegano l’angelo di Lc 22 con l’angelo che rafforzò Israele nell’apocrifo Testamento di Dan
6,5, o quello che lottò con Giacobbe in Gen 32,23-33, al
torrente Iabbok. In tutte queste due linee si può trovare
un collegamento con la figura di Giacobbe/Israele. Quella
riguardante la lotta di Giacobbe sembra preferibile.
L’apparizione angelica sul Monte degli Ulivi, però, riletta tenendo sullo sfondo la lotta di Giacobbe con l’an-
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gelo, direbbe da una parte che la figura angelica svolge un
ruolo positivo, rafforzando Gesù, ma dall’altra la sua identità è tutt’altro che definita, e oscilla tra varie identificazioni: Dio, una sua manifestazione, oppure un avversario,
Esaù e infine Satana stesso. Si tratta in fondo dell’antica
interpretazione di Gen 32 da parte della sinagoga e di
autori precedenti o contemporanei a Luca. Ad esempio,
nell’apocrifo La preghiera di Giuseppe, conservato in due
opere di Origene (Commento a Giovanni 2,31 e Philocalia 23,15) ma risalente probabilmente al I sec. d.C., un
midrash sulla storia di Giacobbe che riporta il resoconto della lotta di Giacobbe, qui visto come l’incarnazione
dell’angelo Israele, il patriarca lotta con un altro angelo,
Uriel, che intraprende una lotta contro di lui per invidia.
Per alcuni studiosi la lotta di Giacobbe con Uriel altri
non è che una proiezione del conflitto con Esaù, che inizia
nel ventre stesso della madre (Gen 25,22-26) e prosegue
fino al furto della primogenitura (Gen 25,29-34) e della
benedizione (Gen 27); questa linea interpretativa però era
già emersa col midrash.
Il midrash di Genesi Rabbah 77-78 e 82, che, come
detto, arriva fino a Rashi, presuppone per tutto l’arco del
commento che a lottare con Giacobbe sia un angelo, e attualizza la sua lotta collocandola nel contesto della dominazione romana e della persecuzione di Adriano durante
la seconda rivolta giudaica: le sofferenze di Israele all’inizio del II sec. d.C. sono state retroproiettate a quelle che
Giacobbe ha subito a causa di Esaù/Roma. In questo midrash l’angelo che lottò con Giacobbe prende un nome,
e diventa precisamente l’angelo custode di Esaù (Samael),
comunque una rappresentazione dei nemici di Israele, e
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quindi anche e soprattutto di Roma. La logica rabbinica qui è incontestabile, e parte da quanto Giacobbe dice
a Esaù in Gen 33,10, e cioè di aver visto, evidentemente nella notte della lotta allo Iabbok, il volto del fratello
come si vede il volto di Dio.
La nostra riflessione conduce così verso l’ipotesi che
anche nella lotta di Gesù di Lc 22 si abbia a che fare
non con un angelo che “conforta”, ma che lotta con il
Cristo. Tra l’altro, già al tempo di Erode il Grande, e già
documentato da Flavio Giuseppe, Esaù era equiparato a
Roma, e il suo angelo custode, Sammael, era colui che
proteggeva il fratello antagonista di Israele.
Si noti che questo elemento è coerente col Terzo vangelo. L’angelo che tenta Gesù nel deserto, Satana, per
Luca è chiaramente colui che governa il mondo (Lc 4,6),
ma Satana per Luca ha a che fare anche coi pagani. L’espressione «potere di Satana» che si trova in At 26,18 sulla
bocca di Paolo – e che ha una parentela strettissima con la
scena dell’arresto di Gesù, allorquando in Lc 22,53 allude
al «potere delle tenebre» – sembra essere un’allusione alla
situazione dei pagani che non conoscono Dio (ben nota
anche agli scritti di Qumran). Questi elementi ci conducono dunque a studiare la questione di Luca in rapporto
all’Impero Romano.
Oltre a quanto detto nella puntuale analisi di Eric
Noffke, nel suo volume Cristo contro Cesare, noi possiamo aggiungere che a nostro avviso qui si sta parlando di
una vera e propria lotta, da collocare però ad un livello
“più alto” rispetto a quello in cui alcuni studiosi vedono
la questione delle spade. Un lettore preparato e attento
di Luca avrebbe avuto la capacità di vedere che la lotta di
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Gesù nell’orto degli Ulivi che non è solo spirituale, e che
inevitabilmente tocca anche aspetti politici e la gestione
del potere nell’Impero Romano, ma narrati in una forma
teologica “cosmica”. Un esegeta come Joel B. Green aveva
già notato, caso unico, l’importanza dello spostamento
che Luca ha compiuto, trasferendo la lotta da un livello
“politico” ad uno cosmico; parlando dell’entrata di Satana in Giuda, afferma che questo dettaglio dà al vangelo
di Luca una dimensione cosmica e più profonda, rispetto
a quella che apparirebbe altrimenti come uno scontro tra
umani ed istituzioni umane. Questo elemento, che non
viene portato alle sue conseguenze, trova però il suo esisto
nelle dimensioni cosmiche della lotta che vede coinvolto
non solo Gesù, ma un angelo, e Satana stesso.
Non si deve poi dimenticare che nel Nuovo Testamento
sono frequenti i giudizi negativi non solo verso le divinità
pagane, ma anche i sistemi di potere dell’impero. Se le
prime sono divinità demoniache, lo sono anche i secondi,
soprattutto quando perseguitano i cristiani. Tra la posizione di autori come Fernando Bermejo-Rubio (sulla partecipazione attiva di Gesù ad una resistenza anti-romana;
cf. «Jesus and the Anti-Roman Resistance») e quella di un
irenismo gesuano, ve ne è una intermedia. Fondata sulle
tradizioni rabbiniche – probabilmente più antiche della
loro ultima forma redazionale – e da altri testi giudaici
che vedevano in Satana l’angelo che protegge l’Impero
Romano, e avendo come riferimento intertestuale la lotta
cosmica che si consuma nel libro dell’Apocalisse, questa
ipotesi prende atto del fatto che il linguaggio religioso, e
quindi anche quello neotestamentario, ha a che fare, inevitabilmente, con la gestione del potere (e viceversa).
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La corretta esegesi di un testo, secondo Adriana Destro
e Mauro Pesce (A. Destro – M. Pesce, Il racconto e la scrittura, pp. 17-18), non può soltanto tener conto della sua
struttura letteraria e narrativa e della sua organizzazione
retorica (il livello superficiale di un testo), ma deve anche
considerare il livello degli aspetti sociali in cui questo nasce
(con una analisi storica) e il livello, a loro parere, più profondo, quello degli assunti culturali che sono presenti nel
testo in modo implicito (e può essere studiato attraverso lo
strumento dell’analisi antropologica). Sul piano strutturale la lotta di Gesù nel Getsemani (Lc 22,39-46) si trova in
mezzo tra il discorso di Gesù contro una reazione armata
(Lc 22,35-38) e il suo arresto (Lc 22,47-53), che non può
non riguardare il contesto del cristianesimo nell’Impero
Romano, e vede coinvolti quegli elementi supernaturali
(un angelo che rafforza Gesù, e Satana), che implicitamente erano creduti come afferenti Israele e Roma.
Il processo di Gesù secondo Luca
Dopo l’arresto nel Getsemani, Gesù viene processato.
Luca riferisce una notizia importante circa il processo
di Gesù. Non si limita alla narrazione di quanto accade
nell’improvvisato sinedrio, e nemmeno all’interrogatorio
di Pilato, ma conosce il fatto che Gesù venga mandato
da Erode. Erode Antipa era figlio di Erode il Grande, ed
era divenuto tetrarca della Galilea alla morte del Padre. Il
titolo implicava che egli non era “re”, come il padre, ma
“governatore della quarta parte” del suo regno (che era
stato diviso tra questi, Archelao e Filippo), e corrisponde-
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va al titolo di principe. Essendo stato deposto nel 6 d.C.
Archelao, che era etnarca di Giudea, Samaria e Idumea, i
suoi territori passarono sotto la diretta amministrazione
romana, come provincia dell’Impero, ovvero sotto i prefetti. Ecco perché la presenza di Pilato a Gerusalemme,
e quella di Erode: tutti e due dovevano essere lì per la
Pasqua, ma il primo si doveva trovare normalmente a Cesarea Marittima, e il secondo a Tiberiade.
Pilato manda Gesù da Erode, perché avrebbe avuto
giurisdizione su di lui, se fosse stato nella sua regione. Potrebbe essere anche un modo per “lavarsi le mani”, come
dirà nella scena che solo egli conosce, Matteo. Ecco invece quanto scrive Luca circa la traduzione di Gesù davanti
a Erode (23,1-12):
Tutta l’assemblea si alzò; lo condussero da Pilato 2e cominciarono ad accusarlo: «Abbiamo trovato costui che metteva in
agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re». 3Pilato allora lo interrogò:
«Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». 4Pilato
disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo in quest’uomo alcun motivo di condanna». 5Ma essi insistevano dicendo: «Costui solleva il popolo, insegnando per tutta la Giudea,
dopo aver cominciato dalla Galilea, fino a qui». 6Udito ciò,
Pilato domandò se quell’uomo era Galileo 7e, saputo che stava
sotto l’autorità di Erode, lo rinviò a Erode, che in quei giorni
si trovava anch’egli a Gerusalemme. 8Vedendo Gesù, Erode si
rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, per
averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. 9Lo interrogò, facendogli molte domande, ma
egli non gli rispose nulla. 10Erano presenti anche i capi dei
sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell’accusarlo. 11Allora anche Erode, con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli
mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato. 12In
1
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quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima
infatti tra loro vi era stata inimicizia.

Alcuni elementi da sottolineare, il primo dei quali
sulle fonti: Luca conosceva qualche notizia o, come altri immaginano, è stato l’evangelista a elaborare questo
racconto a scopo teologico? Ci soffermiamo invece sugli
elementi teologici.
Al v. 28: Erode è contento di vedere Gesù, e il lettore
viene quindi portato a ricordare quanto doveva già sapere
su Erode:
- in Lc 3,1 è presentato nel sincronismo per dire l’inizio del ministero di Giovanni: «1Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio
Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell’Iturea e della Traconìtide, e Lisània tetrarca dell’Abilene, 2sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola
di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel
deserto».
- In Lc 3,18-19, si racconta dell’arresto di Giovanni da
parte di Erode, a causa di Erodiade: «19Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodìade,
moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che
aveva commesso, 20aggiunse alle altre anche questa:
fece rinchiudere Giovanni in prigione»
- In Lc 13,32-33 è Gesù a parlare di Erode, che viene
qui descritto nel seguente modo: «31In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: “Parti
e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere”.
32
Egli rispose loro: “Andate a dire a quella volpe: Ecco,
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io scaccio demòni e compio guarigioni oggi e domani;
e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 33Però è
necessario che oggi, domani e il giorno seguente io
prosegua nel cammino, perché non è possibile che un
profeta muoia fuori di Gerusalemme”».
Il secondo dettaglio su cui ci soffermiamo però è il
silenzio di Gesù davanti a Erode. Secondo alcuni, potrebbe essere che Luca intenda rappresentare il Messia come
il Servo sofferente che, si legge in Is 53,7, dove si legge:
«Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era
come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca».
Noi offriamo però un’altra interpretazione, centrata
sul silenzio di Gesù come modo per creare l’ascolto ed
estrema modalità di comunicazione. I vangeli di Matteo e
Marco sono concordi nel constatare il silenzio di Gesù davanti all’improvvisato sinedrio, quando non risponde alla
domanda del Sommo sacerdote: questi gli chiede «Non
rispondi nulla?» (Mt 26,62; Mc 14,60), e gli evangelisti
osservano che «Gesù taceva» (Mt 26,63) o, secondo Marco, «taceva e non rispondeva nulla» (Mc 14,61). Solo alla
fine, quando la domanda del processo si concentra sulla
messianicità di Gesù, allora questi risponde. Nel Terzo
vangelo viene sciolto il mistero di questo silenzio di Gesù,
quando Luca osserva – solo lui – che alla domanda «Sei
tu il Cristo?», Gesù risponderà: «Anche se ve lo dico, non
mi crederete; se vi interrogo, non mi risponderete» (Lc
22,67-68). Il silenzio nei vangeli di Matteo e Marco viene
dunque esplicitato da Luca: anche in questo caso, come
davanti ad altri avversari, Gesù saprebbe rispondere, ma
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non lo fa perché sa bene che le sue parole non verrebbero
comunque ascoltate o credute.
Nel prosieguo del processo, ovvero nella sua seconda
fase, quella dell’interrogatorio di fronte al prefetto di Roma,
il silenzio di Gesù è ancora più evidente e viene segnalato
appositamente dagli evangelisti Matteo e Marco: «Gesù non
gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito» (Mt 27,14); «Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito» (Mc 15,4). Luca invece
sposta quel silenzio nel “non dialogo” con Erode Antipa,
una situazione di cui solo Luca è al corrente, e rientra nel
suo materiale speciale. Se Erode si rallegra perché può finalmente vedere Gesù, e lo interroga con molte domande,
Gesù non gli risponde nulla (Lc 23,9), suscitando la sua ira.
Si noti che diversamente da Marco e Matteo, Luca
non riferisce dello scherno che i soldati romani compiono contro Gesù, alla fine dell’interrogatorio di Pilato; si
veda Mc 15,16-20:
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 17Lo vestirono di porpora,
intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al
capo. 18Poi presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. 19E gli
percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e,
piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. 20Dopo
essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero
indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
16

Luca, invece, scrive che «Erode, con i suoi soldati, lo
insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e lo rimandò a Pilato»: è qui che Luca colloca la
scena.
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Tornando al silenzio di Gesù davanti alle autorità,
questo è paradossale da più punti di vista. Se Gesù aveva
esortato i suoi discepoli a confidare nell’aiuto dello Spirito, che avrebbe mostrato loro nell’ora della persecuzione
ciò che avrebbero dovuto dire (cf. Mt 10,19), qui Gesù
non rispetta quello che chiede agli altri di fare. Ma la
causa di questo silenzio sta nel fatto che esso non dice che
Gesù si sta “avvalendo della facoltà di non rispondere”
(anche se il processo di Gesù può essere letto, e lo è stato
già diverse volte, in una prospettiva giuridica), ma che sta
proprio rispondendo col suo silenzio.
Non si tratta di una resa, quanto piuttosto dell’unico
e ultimo modo con cui si può dire qualcosa: in questo
caso, il silenzio è davvero assordante. Paradossalmente,
è il modo in cui è solo possibile, da parte degli antagonisti, l’ascolto. Gesù doveva in qualche modo conoscere il primo assioma della comunicazione umana, ovvero
«l’impossibilità di non-comunicare» (P. Watzlawick – J.
Helmick Beaven – D.D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, p. 40). Il silenzio davanti agli avversari, o al Sommo sacerdote, o davanti a Pilato ed Erode, è
l’unica arma, non violenta, che Gesù può impugnare per
comunicare con l’altro: perché quel silenzio è eloquente
come è eloquente il sangue di Abele che grida dalla terra
(cf. Eb 12,24), o come la spada a doppio taglio che penetra nell’anima (cf. Eb 4,12).
Scrive Paul Watzlawick in Pragmatica della comunicazione umana (p. 41):
L’attività o l’inattività, le parole o il silenzio hanno tutti valore di messaggio: influenzano gli altri e gli altri, a loro volta,
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non possono non rispondere a queste comunicazioni e in tal
modo comunicano anche loro. Dovrebbe essere ben chiaro che
il semplice fatto che non si parli o che non ci si presti attenzione reciproca non costituisce eccezione a quanto è stato appena
asserito [ovvero che non si può non comunicare]».

Il Logos in alcune situazioni non parla. Se però sta in
silenzio, sarà Dio Padre, alla fine dell’esperienza terrena
del Messia, a colmare questo silenzio – l’unica comunicazione possibile in quei tre giorni – con la sua potente voce, come si legge nell’apocrifo Vangelo di Pietro, o,
come scrive Matteo, con il segno epifanico del terremoto.
Nel silenzio su Gesù o di Gesù è dunque nascosta, ma
pur sempre efficace, una comunicazione di Dio, la Parola
del Padre, ma anche l’unico modo che ha Gesù davanti ai
suoi avversari: come Luca scrive a proposito del processo giudaico, anche se l’avesse detto, non avrebbero creduto.
Questo silenzio lo porterà comunque alla morte.
«Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno»
Leggiamo ora i due versetti che descrivono la crocifissione di Gesù, e le sue prime parole in croce, secondo Luca:
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero
lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 34Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
33

Il v. 33 trova riscontro anche negli altri vangeli, ma
non il v. 34. Si tratta del perdono di Gesù dato alla sua
morte. Una prima questione che è stata sollevata riguar-
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da per chi stia pregando Gesù: per i soldati romani, che
materialmente lo stanno crocifiggendo? O per gli ebrei? I
Romani non sono chiamati in causa in questa pericope, e
quindi il riferimento deve essere agli Ebrei. E l’ignoranza
di cui parla Gesù in cosa consiste? Non in una mancanza
di conoscenza, quanto piuttosto in un giudizio erroneo su
Gesù, che infatti viene chiamato “innocente” dalla moglie di Pilato, nel vangelo secondo Matteo (27,19).
Il versetto 34 però non è attestato in modo sicuro nella
tradizione manoscritta, ed è ritenuto incerto dalle edizioni critiche moderne del Nuovo Testamento: si tratta di
uno dei problemi testuali più importanti del vangelo secondo Luca. È assente nel Papiro 75 (III sec.), nel codice
Vaticanus del IV sec., come nel Bezae, del V sec., e in
diverse traduzioni antiche. Se per qualcuno l’assenza del
versetto è difficilmente spiegabile come un modo da parte
di qualche copista di togliere una frase imbarazzante dalla
bocca di Gesù (la caduta di Gerusalemme era la prova
che Dio non aveva perdonato gli Ebrei, e lasciarla poteva
implicare che il Padre non avesse ascoltato la preghiera
del Figlio), per altri invece le parole del v. 24 sono state
eliminate per ragioni antigiudaiche (proprio la caduta di
Gerusalemme del 70 era vista da molti come la punizione divina per la morte di Gesù, e questa interpretazione
veniva rafforzata se le parole di Gesù venivano cancellate;
cf. F. Bovon, Luke III, p. 307).
Le parole di Gesù sono comunque coerenti con il
vangelo di Luca e l’opera lucana. Così Donald Senior: la
versione del v. 34 «era nota ai primi padri [cioè: Taziano,
Ireneo, Egesippo, intorno al 170-180], ed è in sintonia con
il linguaggio e la teologia caratteristici di Luca» (La passione
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di Gesù nel vangelo di Luca, p. 126). Non solo, ritornano
nelle parole di Stefano, negli Atti degli apostoli, quando
il martire perdona chi lo lapida: «E lapidavano Stefano,
che pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”.
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: “Signore, non
imputare loro questo peccato”. Detto questo, morì» (At 7,5960). Prima ancora, Pietro aveva detto, nel suo discorso di
Gerusalemme: «Ora, fratelli, io so che voi avete agito per
ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto
ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che
cioè il suo Cristo doveva soffrire» (At 3,17-18).
Le parole di Gesù altro non sono che la conclusione
di una vita giocata sul perdono. Gesù muore come aveva
vissuto, insegnando il perdono, come aveva fatto nel Discorso della pianura, Lc 6,27-28: «amate i vostri nemici,
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro che vi trattano male». Ma
ora il perdono viene dato in modo radicalmente diverso
rispetto al modello delle relazioni interpersonali: Gesù
dona un perdono non richiesto, similmente a come lo aveva dato al paralitico, secondo il racconto di Mc 2,1-12.
Commenta Paolo Sacchi (Storia del Secondo Tempio, pp.
469-470):
Il Figlio dell’Uomo, secondo Gesù, aveva anche il potere,
proprio perché giudice supremo, di perdonare i peccati […].
«Affinché voi sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere di
perdonare i peccati, io ti dico – dice Gesù al paralitico – alzati
e prendi il tuo letto» (Mc 2,12). Questo passo, che Marco pone
non a caso all’inizio della predicazione di Gesù, contiene il
nucleo di ogni speculazione cristiana successiva sulla giustificazione. L’idea di Gesù non è espressa in termini razionali,
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ma soggiace al suo gesto. E il gesto di Gesù è di un radicalismo
assoluto, in quanto agisce senza esserne stato richiesto. Non
solo dà gratuitamente il perdono, ma lo dà addirittura a chi
non lo ha chiesto.

Quello che in Marco si trova all’inizio del suo vangelo
– come scriveva Sacchi – si trova in Luca nelle parole del
Messia dalla croce, ed è presente in Matteo nella forma di
una rievocazione liturgica del Kippur con l’aspersione del
sangue per il perdono dei peccati.
Matteo Crimella: «I due ladroni, la crocifissione e sepoltura (Lectio divina)
Ringrazio Matteo Crimella, che mi ha dato la possibilità
di utilizzare questa sua Lectio inedita sul “buon ladrone”,
e che riporto integralmente di seguito.
Il contesto dell’episodio è la passione di Gesù e in particolare la scena della crocifissione e della morte (23,3249). Gesù è inchiodato alla croce fra due ladroni (v. 33).
Luca menziona gli attori: il popolo vede quanto accade
(v. 35), i capi scherniscono Gesù (v. 35), i soldati lo insultano (v. 36). Il cartello (v. 38) informa circa l’identità di
Gesù («Costui è il re dei Giudei»). In poche righe risuona
per ben tre volte l’insulto «Salva te stesso!»: prima in bocca
ai capi (v. 35), poi ai soldati (v. 37), infine al malfattore
appeso accanto a Gesù (v. 39). Intrecciate agli insulti vi
sono tre parole di Gesù. La prima è un’offerta di perdono:
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (v.
34); la seconda parola è la risposta alla supplica del buon
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ladrone; la terza è la preghiera: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (v. 46).
Rispetto al parallelo di Marco, sua fonte, che ricorda gli insulti dei passanti, dei sommi sacerdoti e degli
scribi, come pure dei due malfattori (cfr. Mc 15,29-32),
Luca mette in scena un magnifico incontro che segna
un processo di conversione e la relativa offerta di salvezza. Ancora una volta v’è il “triangolo drammatico”: due
personaggi sono accomunati dalla medesima pericolosa
e avventurosa professione ed ora dalla stessa infamante
pena capitale; emerge però un terzo personaggio ben differente, l’innocente Gesù, condannato allo stesso supplizio di croce. In realtà Luca, geniale teologo, scriba mansuetudinis Christi (come l’ha definito san Girolamo), ci fa
toccare la potenza del perdono ma soprattutto ci mostra
che Gesù morente in croce dona salvezza. Dalla croce si
sprigiona una potenza vivificante che già vince la morte.
Il primo malfattore prende la parola per insultare
Gesù. Il suo grido è la voce della coscienza del peccatore
incallito e impenitente, nel segno del sarcasmo ma pure
della disperazione. La sua bestemmia (il verbo greco richiama proprio la blasphemía) è un misto di scherno e
di irriverenza. Nelle sue parole unisce il titolo messianico (Cristo) e la constatazione dell’incapacità a salvare se
stesso. Il malfattore (forse uno zelota) è uno specialista
dell’autosalvezza, è uno abituato a vedersela contro un’intera società che lo bracca e lo persegue in ragione delle sue
azioni criminali. Un uomo così ha buon gioco a sottolineare con sarcasmo l’assurda condizione di Gesù: colui
che si è proclamato Messia nemmeno è capace di mettere
in salvo la propria pelle.
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Se il profeta e il bandito hanno la stessa sorte, subendo la stessa estrema pena legale (“stessa fine per tutti!”
– direbbe Qohelet), allora la sua brutta fine dimostra che
evidentemente non c’è differenza fra chi serve Dio e chi
non lo serve, non c’è alcun vantaggio a servire Dio. In
altre parole: se Gesù fosse davvero il Messia metterebbe in
campo qualcosa per salvarsi e pure per salvare coloro che
condividono il suo supplizio, magari anche con un bel
colpo di scena capace di mostrare chi è davvero potente.
Gesù invece, paradossalmente – e per il malfattore senza
alcun senso – sta a perdonare i suoi carnefici invece di dar
sollievo ai suoi compagni di sventura.
Il primo malfattore non chiede nulla, semplicemente
continua a schernire (l’imperfetto ricorda la continuità
dell’accusa sarcastica). Ai suoi occhi la singolarità messianica di Gesù rispetto alla comune sorte dei malfattori è
solo illusoria e simulata. Il mistero della regalità del crocifisso, la signoria del dolore innocente, il giusto sofferente,
il Messia rifiutato dal proprio popolo, che tuttavia intercede e invoca perdono proprio per i suoi, rivelatisi nemici, per lui è una totale assurdità, sterile per sé e per gli altri
come lui. Questa è la grande tentazione del peccatore di
fronte al Crocifisso.
La domanda resta aperta: se Gesù è il Messia e il re
dei Giudei perché non salva se stesso? Perché ha voluto
realizzare una salvezza così? Perché la salvezza passa misteriosamente attraverso la croce? Perché la salvezza di tutti gli uomini, quella salvezza proclamata con forza dalla
predicazione apostolica (cfr. At 4,12: «In nessun altro c’è
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il
cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati») viene
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da un uomo che non voluto o potuto salvarsi da solo? Più
radicalmente: che cosa è la salvezza?
C’è forse anche un riferimento alle tentazioni (4,1-12).
In quell’episodio si diceva che «il diavolo si allontanò per
tornare nel tempo fissato» (4,13). Sulla croce Gesù è tentato, proprio intorno a ciò che sta realizzando, la salvezza.
È tentato di realizzare una salvezza appariscente, visibile,
stupefacente, senza condividere sino alla fine la morte e il
peccato. Ecco la suprema ironia di Luca: mentre Gesù è
schernito in realtà sta salvando l’umanità proprio condividendo l’impotenza, la debolezza, l’iniquità.
Tutto ciò rimanda, più in profondità, ad una parola difficile di Gesù: «Vi dico: deve compiersi in me questa
parola della Scrittura: “E fu annoverato tra i malfattori”»
(22,37 che cita Is 53,12d). Questa misteriosa parola profetizzava la comunione di Gesù coi peccatori. La parola di
realizza: Gesù è crocifisso fra i malfattori. E tuttavia la sua
condivisione è segno di qualcosa di ben più profondo: il
santo entra in comunione col peccato.
Al primo malfattore si contrappone il secondo che
interviene anzitutto per zittire l’irriverente compagno di
sventura. Se l’insulto del primo echeggiava le dichiarazioni dei passanti, dei sacerdoti e degli scribi, il buon ladrone
ammette che Gesù non ha fatto nulla di male (23,41),
come del resto avevano già detto Pilato (23,4.14.16) ed
Erode (23,15).
Nel suo rimprovero l’uomo fa riferimento al “timore
di Dio”. Tale timore non è solo il rispetto della differenza
fra uomo e Dio ma pure il rispetto per il prossimo cioè
la capacità di distinguere l’abissale distanza fra innocenza e colpevolezza, nonostante le terribili confusioni de-

88

giulio michelini

gli uomini. Il “timore di Dio” è l’atteggiamento religioso
del pio israelita nei confronti di Dio che comporta il riconoscimento della sovranità del Signore e la fiduciosa
obbedienza a lui. Esattamente l’atteggiamento contrario
dell’empio che confida solo in se stesso. Il buon ladrone
richiama l’altro alla necessità di temere Dio nel momento
in cui la pena capitale è stata inflitta e si attende la morte. Almeno di fronte alla morte non ci sia cattiveria ma
obbedienza a Dio e solidarietà coi compagni condannati.
Mentre è appeso ad una croce, condividendo con gli
altri due il terribile supplizio, il buon ladrone ha un’improvvisa intuizione: l’impotenza di Gesù a salvarsi da sé
non solo non contraddice la sua messianicità ma, misteriosamente, ne dispiega la forma più propria e nuova.
L’innocente è il Messia che dispone di sé e la cui potenza
va oltre la morte in quanto invoca perdono per i suoi
stessi uccisori. Gesù ha inaugurato il suo Regno e la venuta potente di quello stesso Regno inizia a manifestarsi
appieno proprio dalla croce. Il legno dell’infamia diventa trono di misericordia: «Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno!» (23,34).
Per il buon ladrone quell’uomo appeso come lui alla
croce è il Messia che sta per entrare nella gloria; forse potrà
ricordarsi anche di un delinquente quando si insedierà nella pienezza della sua condizione regale. In fondo egli intuisce quanto sarà ribadito in forma martellante dopo la risurrezione, ovverosia la necessità della croce (cfr. 24,7.26.44).
Per il buon ladrone ormai la sofferenza e morte di Gesù
fanno parte della definizione stessa del Messia.
All’energica contestazione dell’insulto dell’altro malfattore segue una ben più profonda invocazione, chiave di
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volta dell’intero episodio. La sua è una preghiera colma di
fiducia. Chiama Gesù per nome. Solo in questa occasione
il Messia è chiamato semplicemente per nome, «Gesù».
Molti lo hanno invocato ma sempre con un titolo: i demoni lo nominano: «Gesù Nazareno» (4,34), «Gesù, Figlio di Dio Altissimo» (8,28); i lebbrosi lo invocano: «Gesù,
maestro, abbi pietà di noi» (17,13); il cieco lo prega: «Gesù,
figlio di Davide» (18,38). Solo il buon ladrone lo chiama
semplicemente per nome. Ed è così forte l’espressione e
la familiarità evocata che alcuni codici hanno cambiato
«Gesù» con «Signore». È la ripetizione (l’imperfetto «diceva» o «continuava a dire», purtroppo appiattito dalla
traduzione della CEI 2008 su uno scontato «E disse», lo
suggerisce con forza) diretta e confidente del nome, è l’invocazione di colui che solo può dare salvezza (cfr. At 4,12).
La preghiera è un invito a ricordare. Vengono alla mente le preghiere dell’Antico Testamento. Giuseppe prega il
coppiere del faraone così: «Quando sarai felice, ti vorrai
ricordare che io sono stato con te, fammi questo favore: parla di me al faraone e fammi uscire da questa casa» (Gen
40,14). Il salmista afferma: «Ricordati di noi, Signore, per
amore del tuo popolo, visitaci con la tua salvezza, perché
vediamo la felicità dei tuoi eletti, godiamo della gioia del
tuo popolo, ci gloriamo con la tua eredità» (Sal 106,4-5). È
una preghiera colma di umiltà e di desiderio, la preghiera
del povero che si affida al Signore. Il ladrone coglie in
profondità la regalità messianica di Gesù e la sua misericordia. Gesù è veramente il Messia re dei Giudei e accetta
volontariamente la morte per la salvezza degli uomini. La
fede di quest’uomo è domandare la salvezza ad un condannato che non salva nemmeno se stesso.
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Il ragionamento del buon ladrone pare essere più o
meno questo: se quest’innocente invoca perdono per
quanti sono colpevoli contro di lui, allora potrà farlo anche per me, una volta investito di tutta la sua potenza
regale! Sì, Gesù: se tu invochi il Padre per i tuoi nemici,
allora, posso invocarti anch’io, malfattore concrocifisso
con te! Proprio perché perdoni loro, allora puoi salvare
anche noi! La risposta di Gesù è lapidaria, introdotta da
un solenne «Amen, ti dico» che impegna tutta l’autorità
di chi parla. Fra due invocazioni al Padre, la prima nel
segno del perdono (v. 34) e la seconda nel segno dell’affidamento (v. 46), s’incunea la promessa al buon ladrone.
La richiesta del malfattore di essere ricordato è largamente superata dalla promessa di Gesù: il buon ladrone
sarà con Gesù (cfr. 22,28-30) nel luogo definitivo che
Dio prepara ai suoi santi, luogo che ricorda quel giardino dell’Eden che apriva il racconto biblico. La relazione
personale («Sarai con me») si precisa proprio come luogo
paradisiaco, al punto che si può rendere la promessa di
Gesù: «Oggi sarai con me, cioè in paradiso».
L’uomo aveva chiesto un semplice ricordo riferendosi al Regno ma senza precisare il tempo. Gesù assicura
la salvezza «oggi», qui ed ora. Che cosa significa «oggi»?
Non è un semplice indicatore temporale (lo spazio di
una giornata) ma indica, più propriamente, un momento escatologico di salvezza. «Oggi è nato per voi nella città
di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore», dice l’angelo ai pastori (2,11). «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi», afferma
Gesù nella sinagoga di Nazaret (4,21). A Zaccheo Gesù
dice: «Oggi devo fermarmi a casa tua» (19,5); e dopo la
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dichiarazione del capo dei pubblicani aggiunge: «Oggi la
salvezza è entrata in questa casa» (19,9). Il piano salvifico
di Dio si realizza hic et nunc, in un’anticipazione dell’escatologia.
La gratuità dell’offerta della salvezza è immediata e
prevale sulla fatica delle opere. Gesù muore per noi, a
nostro favore, a causa nostra e al nostro posto. In lui crocifisso e risorto ritroviamo il nostro vero posto di figli.
È possibile un ulteriore passo. Il fatto che il terzo evangelista distingua le due figure dei malfattori spinge a pensare che egli non abbia voluto semplicemente sdoppiare
i personaggi che in Marco, sua fonte, erano concordi e
accomunati dall’insulto. Per mezzo della caratterizzazione che distingue fra un tipo negativo e l’altro positivo
Luca non ha solo inteso presentare al lettore due personaggi contrapposti. I due possono cioè essere ripensati
nei termini di un’unica figura complessa, che consente di
costruire un cammino di fede completo, attraverso due
diverse reazioni all’incontro con il Cristo crocifisso: prima imprecando nella ribellione, ma infine invocandolo
nella conversione.
Si tratta dunque di due malfattori contrapposti ma in
realtà la loro reazione di fronte al Signore in croce mostra
un itinerario. In primo luogo questo cammino si colora
nei termini della blasphemía, della ribellione impenitente che urla al presunto Messia tutta la sua rabbia. Poi,
d’un tratto, lo sguardo al crocifisso si trasforma e invoca
salvezza. È la stessa misteriosa dinamica del celebre IV
carme del Servo del Signore. L’uomo descritto da Isaia
genera repulsione e disprezzo:
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Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli
uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno
davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne
avevamo alcuna stima (Is 53,2b-3).

Ma poi lo sguardo muta e in quelle sofferenze s’intravede una misteriosa causa di salvezza:
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i
nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e
umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto
su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53,4-5).

Questo è il passaggio avvenuto: dall’insulto colmo di
sarcasmo si passa all’affidamento.
Meditatio. Stupisce la profonda comunione di Gesù
coi peccatori. Il mistero della croce non è solo la sofferenza di Gesù ma la comunione col peccato, con la distanza
da Dio. Gesù è il Figlio di Dio, il santo, colui che non ha
conosciuto peccato. Nella passione, dal Getsemani sino
al descensus ad inferos, contempliamo la misteriosa comunione di Gesù col peccato. Il peccato è la perdita della
comunione con Dio. Gesù assume su di sé la non-comunione; Gesù non distingue più se stesso e il proprio
destino da quello dei peccatori (lui che è il santo). Gesù
si è fatto peccato.
La comunione di Gesù col peccato di ciascuno stupisce non poco. Perché questa comunione segna il punto
più basso dell’incarnazione e il punto più alto dell’amore. La kénosis giunge al suo vertice. Solo contemplando
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la profondità di questo mistero intuiamo che cosa sia la
misericordia di Dio. La compassione di Gesù non è solo
commozione di fronte al male o di fronte al peccatore.
Gesù non si è solo commosso; egli ha assunto nella sua
carne il peccato. Questo ha fatto il Signore; egli è entrato
in comunione col rifiuto di Dio, con la seconda morte.
Mario Pomilio nel suo romanzo Il Natale del 1833 descrive lo scrittore Alessandro Manzoni nel momento tragico della perdita della moglie Enrichetta Blondel, morta
appunto il giorno di Natale del 1833. Pomilio, alternando realtà e finzione, alla fine del romanzo pone sulle labbra di Manzoni queste parole:
[L]a storia delle vittime è di per sé la storia di Dio. […] Ma
perché […] ho detto che la storia delle vittime è la storia stessa
di Dio? Ma perché ogni qual volta un innocente è chiamato
a soffrire, egli recita la Passione. Che dico, recitare? Egli è la
Passione: non nel senso, beninteso, che il Signore voglia rinnovato in lui il proprio sacrificio, come per errore ho pensato altre
volte, ma nel senso bensì che è Egli stesso a crocifiggersi con lui.
Potrà parervi disperante questo Dio disarmato. E invece che
cosa c’è, riflettendoci bene, di più consolante che questa solidarietà non di forza e di giustizia, ma di compassione e d’amore?
E in verità è questo, semplicemente, amico mio: la croce di Dio
ha voluto essere il dolore di ciascuno; e il dolore di ciascuno è
la croce di Dio (Il Natale del 1883, 128-129).

Nella liturgia siriaca v’è una solennità nella quale è proclamata (o meglio cantata) dal diacono la grande pagina
delle beatitudini di Matteo. Il ministro si reca all’ambone
accompagnato dagli accoliti con il libro del vangelo aperto, esposto e mostrato al popolo, poi incensa il sacro testo, intavola un breve dialogo liturgico con l’assemblea e
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canta a chiara voce la prima beatitudine: «Beati i poveri in
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). A questo
punto l’assemblea interviene e risponde in canto: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» (Lc 23,42).
Poi il diacono canta la seconda beatitudine: «Beati quelli
che sono nel pianto, perché saranno consolati» (Mt 5,4), e
il popolo ripete l’invocazione del buon ladrone. E così di
seguito per nove volte, cadenzando con l’invocazione del
buon ladrone la proclamazione delle beatitudini.
Solo la coscienza di essere peccatori bisognosi di misericordia apre le porte del paradiso, nella beatitudine perfetta in comunione con Dio. La coscienza di essere perdonati ben al di là di nostro merito ci permette di vivere
già qui la gioia delle beatitudini.
Emmaus
Tra gli episodi caratteristici del racconto della risurrezione di Gesù secondo Luca, uno dei più noti è quello dei
due di Emmaus. Ci concentriamo solo su questo, riprendendo da un nostro contributo pubblicato sulla rivista Il
Diaconato in Italia.
I due di Emmaus come due di noi. Uno dei più bei racconti delle apparizioni post-pasquali è quello narrato da
Luca alla fine del suo vangelo (24,13-35). Gesù raggiunge due dei suoi discepoli proprio lì dove questi si trovano: in cammino, andando verso una delle tante periferie
dell’Impero Romano. Prima che diventasse famosa nel
mondo cristiano per questa vicenda, Emmaus – qualunque dei tre luoghi identificato con l’Emmaus biblica –
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non doveva essere una grande località. Forse anche per
questa ragione il percorso dei discepoli che tornano a casa
da Gerusalemme si presta ad essere interpretato in senso
spirituale. In una interpretazione esistenziale, il percorso
verso Emmaus è quello della vita, il loro pellegrinaggio di
tutti i giorni («in quello stesso giorno», v. 13), fatto di progetti (l’arrivare a Emmaus), di fatiche (il dover percorrere
undici km.), di tristezze («col volto triste», v. 17), di pause
e di ripensamenti («si fermarono», v. 17). È il cammino
della solita routine quotidiana: un giorno come un altro,
una strada come un’altra, il normale pendolarismo, ancora un’altra delusione.
Stando comunque al brano, tutto accade nell’assoluta
ferialità. Non deve sfuggirci che «quello stesso giorno» del
v. 13 è, come detto all’inizio del capitolo ventiquattresimo del vangelo, «il primo giorno della settimana» (24,1).
Se ha ragione Matteo Crimella a trovare una possibile allusione al racconto della creazione di Gen 1,5, nel quale il
primo giorno è proprio chiamato così (yôm ̕ehād e nella
Settanta heméra mía»; cf. M. Crimella, Luca, p. 361), è
però anche vero che nel computo della settimana giudaica si tratta del giorno dopo l’ultimo, cioè, in rapporto alla
settimana attuale, di un “nostro lunedì”: il giorno dopo
il sabato è quello del ritorno alla vita di tutti i giorni.
Rispetto al racconto della manifestazione di Gesù sul
monte della Trasfigurazione, che viene resa col massimo
dei mezzi retorici e stilistici per descrivere lo splendore di
Gesù, del suo volto e della sua veste, qui – come in tutti i
racconti delle apparizioni nei vangeli canonici – siamo di
fronte a una ferialità sconcertante.
Il Risorto si mostra e non viene riconosciuto: eviden-
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temente l’agnizione non è solo uno strumento retorico,
ma il modo con cui Dio si rivela e parla. Quanta distanza
rispetto agli apocrifi, come il Vangelo di Pietro, nel quale
anche i soldati a guardia del sepolcro sono costretti ad ammettere che è risorto, perché vedono che «la testa dei due
[uomini; leggi “angeli”] arrivava fino al cielo, ma la testa
di colui che conducevano per mano», fuori dalla tomba,
«oltrepassava i cieli»: la gloria di Gesù è quella di colui
che è superiore agli angeli, e per questo «egli ha dimensioni gigantesche, penetra nei cieli, segno della sua condizione divina» (A. Puig i Tàrrech, I vangeli apocrifi, 286).
Quando il Risorto appare ai suoi, o non è riconosciuto, o è
scambiato per qualcun altro (come il custode del giardino
di Gv 20,15).
La predica della delusione. I due discepoli – chiunque
essi siano – hanno il volto segnato da una forte disillusione:
«noi speravamo» (elpízomen, Lc 24,21), dicono, e quindi,
ormai non sperano più; l’imperfetto è il tempo delle azioni
accadute nel passato, che si compiono ieri e non hanno più
alcuna correlazione con l’oggi. Quell’antica speranza non
ha lasciato tracce, anche perché i discepoli speravano nella
liberazione di Israele, come riferiscono (24,21), e nella venuta del Regno concomitante con la cacciata dei Romani.
Ma sono proprio stati i Romani a mettere a morte Gesù.
I due di Emmaus non solo si raccontano quanto accaduto. Nella loro disillusione, si rafforzano reciprocamente
nelle loro idee. A leggere il greco, in fatti, il v. 14 suggerisce
che era come se si tenessero l’un l’altro una predica, l’omelia:
autoì homíloun pròs allélous; il verbo è proprio homiléo, a
indicare che si tratta, scrive F. Bovon, di una conversazione
molto seria, proprio quasi di una predica (F. Bovon, Luke
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3, p. 372). La loro delusione si rafforza nella visione che vicendevolmente si raccontano. È un meccanismo a cui siamo abituati, soprattutto in alcune situazioni comunitarie,
quando ci si lamenta e si innesca quel fenomeno ricorsivo
che caratterizza anche la Chiesa di oggi.
Forse per i due di Emmaus di lamentarsi c’è anche ragione, e i vangeli infatti non nascondono lo smarrimento
che caratterizza il tempo tra la morte e risurrezione del
Signore e la sua rinnovata presenza. Il capitolo ventunesimo del vangelo di Giovanni, con Pietro che dice «Io vado
a pescare» (Gv 21,3) ma non riesce a prendere nulla evoca
forse la stessa situazione: il Risorto non si vede, e infatti i
due di Emmaus dicono proprio che quelli che sono andati a cercarlo non l’hanno visto (Lc 24,24).
Questi discorsi che i due discepoli si scambiano però
non solo rafforzano la loro delusione, portano anche a
una divisione. Alludiamo al significato di un altro verbo,
quello al v. 17, con il quale è proprio Gesù che, dopo
essersi avvicinato loro, descrive quanto stanno facendo,
antibállo, che significa non solo “discutere”, ma nel suo
primo significato è proprio “lanciare contro”, “disputare”,
“controbattere”.
Alcuni segni per uscire dalla crisi. Che cosa si può fare,
quando i discepoli entrano in una crisi e si ritrovano in
un circuito delusivo? Nemmeno i segni che sono stati già
dati loro bastano più, e – possiamo aggiungere – meno
male che è proprio così. Soprattutto, sono segni importanti, ma che non forzano mai a credere.
Il primo è la tomba vuota, come si spiega anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica: «Nel quadro degli avvenimenti di Pasqua, il primo elemento che si incontra è il sepol-
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cro vuoto. Non è in sé una prova diretta. L’assenza del corpo
di Cristo nella tomba potrebbe spiegarsi altrimenti. Malgrado ciò, il sepolcro vuoto ha costituito per tutti un segno essenziale. La sua scoperta da parte dei discepoli è stato il primo
passo verso il riconoscimento dell’evento della Risurrezione»
(CCC 640). Il segno della tomba vuota è eloquente, ma
può significare molte cose, troppe cose, come accade per i
nostri fallimenti e i nostri errori e le nostre tombe: ecco
allora che c’è bisogno di un’interpretazione di quel segno.
Essa viene proprio dagli angeli ermeneuti (come quelli
citati in Lc 24,23), che sono in grado di riferire un’altra versione, rispetto a quella che, ad esempio, subito si
auto-fornisce Maria, immaginando che qualcuno abbia
portato via il suo Signore (cf. Gv 20,2.13.15), o rispetto
a quella che viene data dai capi dei sacerdoti e dagli anziani di Gerusalemme, che infatti dicono che sono stati i
discepoli di Gesù a rubare di notte il suo cadavere (cf. Mt
28,11-15). Servono degli angeli – angeli o uomini (nel
giudaismo del Secondo tempio era comune parlare di angeli raffigurandoseli come giovani uomini) – che dicano
che «si è alzato», «è stato sollevato», «è risorto» (Mc 16,6).
Secondo i vangeli, l’unico discepolo che non ha avuto bisogno delle loro spiegazioni è il discepolo che Gesù
amava: forse per questo amore, appena giunto alla tomba
vuota, vede e crede senza che alcuno gli spieghi nulla. È
l’unico, osserva implicitamente Giovanni, che aveva capito la Scrittura (cf. Gv 20,9): è quanto dovrà accadere
anche per i due di Emmaus. Per tutti gli altri discepoli,
invece, i racconti pasquali presumono che – come anche
per la nostra vita – servano interpreti, esegeti, non solo di
parole, ma dei fatti accaduti. Interpreti capaci di spiegare

resta con noi. la passione e la risurrezione di gesù secondo luca

99

e dare un senso a quello che ci è successo, in particolare
alle delusioni più grandi, alle croci più dolorose. Se l’angelo è qualcuno che viene da fuori, dall’alto, ora per i due
di Emmaus arriva un altro straniero, un forestiero.
La metodologia del Risorto a Emmaus. Nella storia dei
due discepoli di Emmaus – pur non essendo presenti gli
angeli – è Gesù in persona che interviene. Per loro solo
l’incontro personale con Gesù e con la sua Parola può
ribaltare la situazione. Il percorso a tappe che racconta
Luca può essere visto in questi punti principali.
1) In primo luogo, Gesù è in qualche modo “fuori”
dalla situazione. Tra loro due, i discepoli di Emmaus si
raccontano sempre la stessa storia. Gesù invece è definito in Lc 24,18 paroikeis, “forestiero”, secondo la versione CEI. Il termine è in realtà un verbo, paroikéo, che
conosciamo bene perché da qui viene il sostantivo “parrocchia”. Il verbo è composto da oikéo, “abitare”, e para,
“presso”: possiamo pensare, con Tucidide, a “chi abita vicino”, è “confinante”, ma, con altri autori antichi, che è
comunque “straniero” (Diogene Laerzio). Il verbo ricorre
solo un’altra volta nel Nuovo Testamento, in Eb 11,9, per
descrivere Abramo, che per fede «fu forestiero nella terra
promessa come in una regione straniera». Il dono dello
straniero è quello di chi sa portare una prospettiva “altra”,
impensata, capace di rovesciare il tavolo dalle carte incartate che lo occupano da troppo tempo. Quello che sembra un normale pellegrino che è andato a Gerusalemme
per la Pasqua, e che pare non essere al corrente di quanto
accaduto, è l’unico capace di vedere le cose come stanno
veramente e dare una chiave di lettura che i due di Emmaus non si sarebbero potuta dare.
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2) Gesù si avvicina e cammina con loro: come poi farà
Filippo, per scendere in Samaria (vedremo domani) per
poi finalmente correre e raggiungere il carro del funzionario etiope e salirvi sopra, dopo avergli chiesto «Capisci
quello che stai leggendo?» (At 8,30). Il Risorto si prende tempo per coloro che ora sta accompagnando, proprio
come il neanískos che si era occupato di chi andava alla
tomba ed era seduto sul sepolcro (Mc 16,5). Certo, la sua
postura emula quella del Cristo, seduto alla destra di Dio
(cf. «Siedi alla mia destra»; Mc 12,36 e Sal 109,1 LXX), ma
non si può dimenticare l’angelo che prende del tempo per
confortare il pusillanime Gedeone, e per questo «venne a
sedere sotto il terebinto di Ofra» per poi chiamarlo all’ufficio
di Giudice (cf. Gdc 6,11).
3) Gesù pone delle domande – come già Filippo con il
funzionario etiope – e lascia che i due di Emmaus rispondano. Non dà subito la soluzione, e non nega nemmeno
quanto i due stanno dicendo. Ponendo domande, dà loro
credito. Si tratta del modo in cui Gesù interviene di fronte
ad alcune situazioni critiche, come quando, ad es., ancora
nel Terzo vangelo, è un dottore della Legge a fargli una
domanda difficile, alla quale Gesù risponde con la controdomanda «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?» (Lc
10,26). È un investimento di fiducia, con il quale l’opinione dell’altro viene ascoltata e rispettata. Solo dopo Gesù
potrà rimproverare i due discepoli (24,25), solo dopo averli ascoltati.
4) Come detto, Gesù rimprovera i suoi discepoli. In
gioco non c’è il fatto che questi non l’abbiano ancora riconosciuto, quanto piuttosto la loro incapacità di comprendere le Scritture. In qualche modo, i due di Emmaus sono
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proprio come Marta, la sorella di Maria, e per questo vengono educati dal Maestro. Anch’essi sono senza intelligenza
(anóetoi) e lenti (bradeis) nel credere (24,25), perché hanno
mancato di esercitare non solo la fede, ma anche la ragione.
5) Infine, anche Gesù – ora al momento opportuno –
inizia la sua interpretazione (il verbo al v. 27, tradotto da
CEI con “spiegare”, è dierméneusen, da diermeneúo, “tradurre”, “interpretare”) e tiene la sua omelia, «cominciando
da Mosè e da tutti i profeti» (24,27). A fronte dell’omelia
che si sono fatti i due, Gesù intreccia un vero e proprio sermone, di cui sottolineiamo solo le seguenti caratteristiche.
Mentre l’omelia dei due di Emmaus è un loop che non
va da nessuna parte, quella di Gesù ha un inizio e una
conclusione. Ci vengono alla mente i sentieri interrotti
di cui parlava Martin Heidegger, che conosceva bene la
Foresta Nera, quando scriveva: «Legnaioli e guardaboschi
li conoscono bene. Essi sanno che cosa significa trovarsi in
un sentiero che, interrompendosi, svia». Il rischio di molti
discepoli è proprio quello di perdersi in strade che non
portano a nulla, in pensieri che si ripetono: Gesù sblocca
questa situazione con la sua Parola. In questo modo il
Maestro termina ad Emmaus il sermone iniziato a Nazaret, quando nella sinagoga aveva inaugurato l’anno della
liberazione e aveva tenuto la più breve ma dirompente
omelia della storia (nove parole nel greco: cf. Lc 4,21:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura nelle vostre orecchie»).
È la tesi di un esegeta, che vede tutto il vangelo di Luca
come lo sviluppo di quanto Gesù aveva anticipato a Nazaret, che si è realizzato nella sua vita, ed è narrato nelle
sue conclusioni a Emmaus (cf. Dirk Monshouwer, «The
Reading of the Prophet in the Synagogue at Nazareth»).
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Gesù interpreta le Scritture con il classico metodo rabbinico della “collana”, ma così facendo interpreta la vita
dei due discepoli. Offre loro un’altra storia, cioè un’altra
versione della storia che essi hanno narrato, che era corretta ma che mancava della conclusione. È la caratteristica
della lettura di fede, della lettura cristiana che non toglie
nulla a quanto si trova nel Primo Testamento, ma lo legge
alla luce di Cristo. Si noti la particolarità di questa operazione: se da una parte Gesù (la lettura cristiana) aggiunge
qualcosa che nelle profezie non si trovava (circa la morte di un Messia, mai prevista dai profeti), dall’altra però
quelle profezie sono ancora capaci di illuminare quanto
accaduto. Il Risorto, che si sarebbe potuto limitare a ribadire che è uscito vivo dalla tomba, riprende invece la
matassa ingarbugliata della storia narrata dai due di Emmaus, e la districa trovando il filo che tiene unito tutto.
6)Infine, Gesù spezza il pane per i suoi. Viene riconosciuto così con un gesto familiare, quello della berakah
(24,31) che si pronuncia ad ogni pasto, e che però aveva
caratterizzato il sacrificio di Cristo nella sua ultima cena.
Gesù così non si accontenta di passare un po’ di tempo coi
suoi discepoli delusi, o di riscaldare il loro cuore aprendo
loro il senso le Scritture, ma mangia con loro, ribadendo
l’amore che aveva avuto nei loro confronti, dando loro la
sua vita, cioè il suo corpo e il suo sangue. Li mette così in
grado di riconoscerlo poi nei santi segni, nella storia, nei
poveri, negli stranieri che incontreranno d’ora in avanti.
Il riconoscimento. Aristotele nella sua Poetica tratta di
diversi tipi di riconoscimento. Quello qui descritto da
Luca sembra assomigliare a quello «dovuto al ricordo»
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(διὰ μνήμης). Lo Stagirita cita due esempi, del quale
noto è il pianto di Ulisse, nell’ottavo libro dell’Odissea
(vv. 521 sgg.), all’ascolto di alcuni episodi della guerra di
Troia cantati dal poeta Demodico, durante il banchetto
dato da Alcinoo in onore dell’ospite; il che consente al re
di riconoscerlo (Poetica, 1455a 1-4). Ulisse piange, e per
questo viene riconosciuto: «Il cuore di Odisseo si struggeva,
e sotto le ciglia le lacrime scorrevano sulle sue guance. […]
Tutti gli altri non si accorsero che lui versava lacrime, ma
Alcinoo lo guardò e capì, perché sedeva accanto a lui e aveva sentito i suoi singhiozzi profondi» (Odissea, canto VIII,
524.532-534). Odisseo si trova in esilio, non è più ad
Itaca: si trova nella terra dei Feaci, ed entra nel palazzo di
Alcinoo, il re di quel popolo. Demodoco, l’aedo, canta le
imprese di Odisseo, e Ulisse ricorda, e viene riconosciuto
dal re, e svelerà la sua identità. Nella cena di Emmaus,
Gesù compie un gesto, e viene riconosciuto – un gesto
che suscita il ricordo di chi l’aveva già visto fare, quello
dello spezzare il pane. Per poter riconoscere Gesù, è necessario fare un tratto di strada con lui, farlo entrare nella propria casa, e sedersi con lui alla tavola.
La conclusione della pagina è bellissima. Il ministero dei due di Emmaus che scaturirà da questa cena sarà
quello dell’annuncio: è un annuncio che parte dalle periferie. Emmaus non è Gerusalemme, e ora è lì che Gesù si
mostra, in una casa (chi ha detto che fosse un “albergo”?),
non nella città dove è morto.
Bisogna cercare Gesù dove si lascia trovare, come uno
“straniero”, che cammina però accanto a coloro che sanno accoglierlo.
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